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1 Introduzione 

Le aziende di tutto il mondo stanno cercando di ridurre i costi dei loro prodotti per 

influenzare la redditività di base. Quando si tratta di migliorare i profitti, in effetti ci 

sono solo due scelte: vendere di più o tagliare il costo di ciò che è attualmente in 

vendita. L’opzione ‘‘vendere di più’’ in molti casi non è così banale e di facile 

realizzazione, di conseguenza il taglio dei costi è spesso il percorso più efficace. La 

riduzione dei costi attuata tradizionalmente con il taglio dei posti di lavoro e tentativi 

di migliorare l’efficienza operativa, è una soluzione a breve termine per quello che è 

un problema a lungo termine. I costi devono essere pienamente compresi, controllati 

e ridotti sin dalle prime fasi dello sviluppo del prodotto. Pertanto, negli ultimi anni, 

l’individuazione di soluzioni tecnico/funzionali finalizzate alla riduzione dei costi a 

partire dalla progettazione è diventata uno strumento chiave per sviluppare prodotti 

efficienti ottimizzandone i costi. 

Quando si dà inizio ad un nuovo progetto, uno dei compiti più difficili intrapresi dai 

progettisti è, per l’appunto, valutarne il costo. La valutazione del costo rappresenta un 

fattore critico nel determinare se il prodotto sarà fattibile o meno; pertanto, una stima 

affidabile dei costi, già nelle prime fasi di sviluppo prodotto, gioca un ruolo 

significativo per i progettisti nell’evitare di investire molto tempo e quindi risorse, su 

prodotti non economicamente sostenibili. 

Detto ciò, questo studio, svolto in collaborazione con l’azienda Baker Hughes di 

Firenze, si pone l’obiettivo di definire un approccio per lo sviluppo di modelli di costo 

parametrici per componenti meccanici, il quale fornirà poi una base per lo sviluppo di 

un tool in grado di stimare il costo dei suddetti componenti o di famiglie di essi, nella 

fase di progettazione concettuale. 

Nel dettaglio, l’approccio introdotto è basato sullo sviluppo e confronto di tecniche di 

stima di costo di tipo innovativo e tradizionale. Nel primo caso si parla di tecniche di 
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machine learning, come reti neurali semplici, deep learning, random forest e gradient 

boosting, mentre nel secondo caso si parla di regressione lineare. 

In particolare, queste tecniche sono state implementate su dei database contenenti dati 

storici di dischi e spaziatori di compressori assiali. 

Per arrivare alla migliore tecnica di stima di costo da utilizzare per dischi e spaziatori, 

si è voluto partire dalla formazione scientifica alla base dello studio; si introduce 

quindi il concetto del Design to Cost, ovvero illustrare i metodi e gli strumenti 

necessari nel percorso di progettazione di un nuovo prodotto finalizzato alla riduzione 

dei costi e si descrive i metodi utilizzati per le analisi. 

Successivamente segue il capitolo inerente allo stato dell’arte, nel quale si 

contestualizza il lavoro e si riporta le innovazioni rispetto alla letteratura. 

Segue poi il capitolo sulla metodologia adottata, nel quale si presentano gli step 

dell’approccio utilizzati per il caso studio definendo come sono stati ottenuti i database 

e l’implementazione delle varie tecniche di machine learning. Si introducono inoltre, 

per ogni step dell’approccio, i software adoperati per realizzarli: LeanCOST® che è in 

grado di realizzare una Should Cost Analysis e RapidMiner che permette di 

implementare e validare gli algoritmi. Oltre a questi due software principali è stato 

utilizzato Excel che, oltre che permettere di graficare e tabellare i risultati, ha permesso 

attraverso una sua estensione di eseguire un’analisi di correlazione dei parametri; 

aspetto di non poca importanza nello studio. 

Infine, viene illustrato il caso studio, mettendo in luce l’importanza del ruolo dei 

database realizzati, i quali sono stati poi elaborati con i diversi i metodi di stima dei 

costi e la conseguente analisi e convalida dei risultati. 
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2 Background scientifico 

2.1 Design to cost: progettare a costo target 

Il design to cost (DTC) è un approccio gestionale strutturato, sviluppato con l'obiettivo 

di stimolare tutti gli operatori aziendali ad intervenire sulle principali determinanti 

dei costi e della qualità, fin dalle primissime fasi della progettazione di un nuovo 

prodotto. 

In altri termini, il DTC è uno strumento per attuare una politica strategica di target cost 

management (TCM). 

Il target cost management si presenta come un approccio orientato alla pianificazione 

dei costi (cost planning) e al miglioramento dei costi (cost improvement), attraverso il 

rigoroso operare di team interfunzionali permanenti. 

Il modello tradizionale prevede che le diverse funzioni aziendali (ricerca e sviluppo, 

marketing, progettazione, industrializzazione, acquisti, produzione, ecc.) vengano 

coinvolte nel processo una per volta e in serie. Di conseguenza coloro che progettano 

e disegnano il nuovo prodotto lavorano "in isolamento", con una conoscenza alquanto 

ridotta delle attività svolte a valle e dell'impatto che le scelte di design e di 

progettazione possono determinare sulla producibilità del nuovo prodotto e sui 

relativi costi di produzione. 

Il modello più efficace di progettazione del prodotto/processo richiede una 

concorrenzialità delle attività progettuali. 

Il DTC diventa quindi il primo motore dell'approccio TCM in quanto si pone l'obiettivo 

di realizzare un prodotto con: 

• Funzioni e prestazioni richieste dal cliente; 

• Prezzo che il cliente è disposto a pagare; 

• Posizionamento competitivo che l'azienda desidera conseguire; 

• Livello di redditività che l'azienda desidera ottenere; 
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• Recuperi di efficienza da attuare lungo tutto il ciclo di vita del prodotto. 

Il processo di DTC comincia dalle prime fasi di concezione (concept), ricerca e 

progettazione fino allo sviluppo e industrializzazione del prodotto. 

Per comprendere quanto la fase progettuale abbia un impatto fondamentale sulla 

struttura di costo del prodotto, si deve considerare che, nonostante la maggior parte 

dei costi verrà materialmente sostenuta in sede di allestimento degli impianti, di 

predisposizione delle strutture e di gestione dell'attività produttiva, una percentuale 

compresa tra il 60% e l'80% del costo finale di un prodotto è di fatto irreversibilmente 

decisa dalle scelte effettuate in sede progettuale. 

Se la qualità e la funzionalità di un prodotto devono essere conseguite attraverso 

opportune scelte in fase di progettazione, anche i livelli di costo (soprattutto questi) 

dipendono dalle soluzioni progettuali adottate. Quando il progetto è terminato anche 

se solo il 10-15% del costo totale è stato sostenuto, circa 1'80% dei costi sono 

determinati (impegnati); in altre parole, benché 1'85-90% dei costi sia ancora da 

sostenere, 1'85-90% di questi sono stati già impegnati con le scelte di progettazione del 

prodotto e del processo, come si evince dalla figura 2.1.  

 
Figura 2.1 - Andamento dei costi sostenuti e impegnati durante il ciclo di vita del prodotto 
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Il costo delle modifiche di un progetto aumenta in modo inversamente proporzionale 

alle possibilità di ridurre il costo del prodotto. Risulta quindi necessario progettare il 

prodotto con obiettivi di costo chiari e definiti sin dalle prime fasi della progettazione. 

Quanto detto collima con le logiche del cost management, secondo le quali già durante 

la fase di ideazione e di sviluppo di un prodotto devono essere definiti degli obiettivi 

economici di progettazione e di produzione del prodotto e dei suoi componenti. 

Questi obiettivi devono riflettere sia le richieste dei clienti che le performance dei 

concorrenti: occorre spostare la sfida lanciata dal mercato all'interno dell’intera catena 

del valore. 

2.2 Tecniche per la stima dei costi 

In ogni fase dello sviluppo di un prodotto, l'azienda spende denaro e incorre in una 

serie di costi. Il costo di un prodotto o di un progetto è tanto un obiettivo in sé quanto 

lo è la prestazione tecnica del prodotto stesso. 

Si può quindi dire che il costo è un elemento di design, ed è essenziale controllare 

questo parametro il più presto possibile per trovare il miglior compromesso in 

funzione del prezzo, per i progetti o il prodotto. 

Tuttavia, la valutazione economica durante la fase di progettazione non è facile, ed è 

molto diversa dalla valutazione quando la progettazione del prodotto/processo è 

completa e dettagliata, caso in cui è possibile tenere conto del costo di tutte le scelte di 

ottimizzazione. 

Purtroppo, nella fase di progettazione, il progetto o il prodotto non sono mai 

completamente definiti. 

In questa fase è necessario implementare dei metodi di stima dei costi rapidi e più o 

meno precisi (in base ai dati disponibili), che consentano al progettista di selezionare 

una soluzione preferibile rispetto a un'altra per motivi economici. 

Esistono svariate metodologie per la stima dei costi, ognuna delle quali presenta dei 

vantaggi e degli svantaggi. 
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La suddivisione presentata da A. Niazi suddivide le metodologie in due categorie 

principali: 

1. Tecniche qualitative; 

2. Tecniche quantitative. 

 
Figura 2.2 – Classificazione delle tecniche di stima dei costi 

A loro volta, sulla base di questa suddivisione esistono tecniche con un approccio di 

tipo intuitivo, analogico, parametrico e analitico. Tutte le tecniche sono illustrate nel 

diagramma ad albero di figura 2.2. 

Le tecniche qualitative sono basate principalmente sull'esperienza e prevedono il 

confronto del nuovo prodotto con prodotti realizzati in precedenza al fine di 

riconoscerne le somiglianze. Per individuare le similarità possono essere utilizzati dei 

database di conoscenza e dei sistemi relazionali in cui vengono raccolte le 

caratteristiche distintive di un pezzo, ciò permette un più facile recupero delle 

informazioni. 

In genere queste metodologie permettono di ottenere una stima di massima dei costi 

durante le prime fasi di ideazione del prodotto (progettazione concettuale). 

Le tecniche quantitative invece, sono basate su un’analisi dettagliata del progetto del 

prodotto, delle sue caratteristiche e dei processi produttivi.  

Il costo totale può essere calcolato con una funzione di costo che tiene conto di diversi 

parametri, o come sommatoria di singole unità elementari che rappresentano le 

singole risorse coinvolte durante l'intero ciclo di produzione. 
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Sebbene queste tecniche siano note per fornire risultati più accurati, il loro utilizzo è 

normalmente limitato alle fasi finali del ciclo di progettazione a causa del requisito di 

una progettazione dettagliata del prodotto. 

Detto ciò resta chiaro che questi metodi non possono essere utilizzati durante tutto il 

ciclo di vita; alcuni metodi sono meglio di altri a seconda del contesto. 

Nei seguenti paragrafi si fornisce un dettaglio maggiore delle tecniche qualitative e 

quantitative le quali includono anche lo strumento LeanCOST utilizzato nell’attività 

di costificazione eseguita per lo studio proposto. 

2.2.1 Tecniche intuitive 

Le tecniche intuitive sono basate sull'utilizzo dell'esperienza passata. La conoscenza 

può essere contenuta nelle persone o essere raccolta in modo più sistematico in sistemi 

più strutturati (ad esempio un tipo di software). La raccolta può essere fatta in vari 

modi, si possono utilizzare regole, alberi delle decisioni, giudizi, ecc. 

Il database aiuta l'utente nel processo decisionale e nella stima del costo basandosi 

sulle informazioni in input relative ai parametri caratteristici dell’oggetto da 

realizzare. 

L'esperienza di una persona esperta, o di un team di persone esperte è il metodo più 

comune attualmente utilizzato nelle aziende manifatturiere, queste effettuano 

un'analisi del componente e stimano il costo in base alla loro esperienza personale. 

I vantaggi delle tecniche intuitive sono: 

• Approccio rapido; 

• Utilizzabili quando si hanno a disposizione poche informazioni; 

• Facili da utilizzare 

 

Gli svantaggi sono: 

• Metodo soggettivo, la stima può variare di molto a seconda dell'esperienza 

personale; 

• Richiede la disponibilità di persone esperte; 

• Non sempre sono accurate e rigorose. 
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2.2.2 Tecniche analogiche 

Queste tecniche fanno riferimento a dati storici sul costo di componenti prodotti in 

passato, stabilendo una relazione tra determinate variabili ritenute influenti e il costo 

ad esse associato; queste relazioni sono utilizzate per stabilire il costo di un nuovo 

componente. 

I vantaggi delle tecniche analogiche: 

• Facilmente implementabili quando si hanno dati disponibili; 

• Accuratezza accettabile per pezzi semplici. 

Gli svantaggi sono: 

• Richiede la disponibilità di dati su prodotti simili; 

• Richiede un affidabile comparazione con i prodotti esistenti; 

• Poco accurate e difficilmente implementabili per oggetti molto diversi; 

• Richiede un investimento significativo, non sempre compatibile con la 

dimensione delle imprese meccaniche che sono spesso medio – piccole. 

2.2.3 Tecniche Analitiche 

Queste tecniche richiedono la scomposizione del prodotto in unità elementari, 

operazioni e attività che rappresentano le diverse risorse utilizzate durante il ciclo 

produttivo; il costo totale del prodotto è espresso come la sommatoria delle singole 

componenti. 

I vantaggi delle tecniche analitiche sono: 

• Forniscono una stima molto accurata; 

• Forniscono associata alla stima dei costi anche l'intero ciclo di lavorazione. 

Gli svantaggi sono: 

• Richiedono informazioni dettagliate; 

• Richiedono molto tempo per essere sviluppate. 
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2.2.4 Tecniche Parametriche 

L'utilizzo di tecniche parametriche prevede l'identificazione dei parametri principali 

del processo produttivo e tramite l'utilizzo di formule standard viene calcolato il costo 

del prodotto. 

Nella maggior parte dei casi non è sufficiente utilizzare una formula lineare basata su 

un singolo parametro, ma data l'elevata variabilità delle caratteristiche è necessario 

utilizzare formule che tengano conto di più fattori contemporaneamente. 

Questa metodologia può essere utilizzata quando si è in grado di definire in maniera 

chiara quali sono i parametri di processo che hanno un'elevata influenza sul costo. 

I vantaggi delle tecniche parametriche sono: 

• Buona affidabilità anche per componenti e prodotti molto diversi; 

• Non richiedono persone esperte nell’utilizzo; 

• Sono disponibili software commerciali basati su questo approccio. 

Gli svantaggi delle tecniche parametriche: 

• Richiedono la disponibilità di dati sulle relazioni accurate e verificate tra 

parametri e costi; 

• Richiede l'utilizzo di un modello adeguato. 

In particolare, in questa tesi sono state utilizzate tecniche di stima parametrica. 

2.3 Tecniche di machine learning 

In questo capitolo si vogliono quindi descrivere la natura e le caratteristiche principali 

delle tecniche di machine learning, le quali verranno poi utilizzate per ottenere quelli 

che sono i modelli di costo parametrici. 

Come definito nel paragrafo precedente, la tecnica utilizzata per la stima di costo è 

quella parametrica e, in particolare, ci sono due approcci compatibili riguardanti la 

stima dei costi: 

• Approccio tradizionale; 

• Approccio innovativo. 
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Nel primo caso il costo è stato espresso con delle funzioni analitiche lineari definite ‘’ 

Relazioni di stima di costo’’ (CER – Cost Estimation Relationship) e costruite per 

mezzo di applicazioni di metodologie statistiche. 

Nel secondo caso il costo è stato stimato tramite tecniche di machine learning che 

possono essere reti neurali, come l’artificial neural network o il deep learning, oppure 

tecniche bassate sugli alberi decisionali come random forest e gradient boosting. 

Da questi metodi di predizione scaturiscono differenti modelli ed è utile metterli a 

confronto per un medesimo progetto per determinare quale di questi è più 

conveniente utilizzare; in tale modo si evidenziano sia le capacità predittive che le 

carenze di ciascun modello. 

Le stime di costo sono per loro stessa natura approssimative in quanto non consentono 

di determinare un valore puntuale del costo.  

È previsto che il valore individuato in questa fase per la valutazione della fattibilità 

economica possa fluttuare all’interno di un range più o meno esteso in funzione di 

quelle che sono le conoscenze specifiche del progetto in esame e dei riferimenti 

precedentemente accumulati nel corso del tempo. 

Si vuole con questi sistemi valutare l’ordine di grandezza dei costi da affrontare: non 

essere in grado di svolgere questa valutazione significa andare incontro a gravi 

problemi nelle fasi di produzione di un progetto, quali la mancanza di fondi nel caso 

di sottostima, oppure, nel caso opposto, l’immobilizzo di capitali che potrebbero essere 

utilizzati per altri fini. 

Inoltre, è evidente che una stima di costo errata non permette di soddisfare le 

aspettative iniziali di progetto. Pertanto, questi sistemi e i modelli che verranno 

applicati sono strumenti di estrema utilità per decidere se procedere in una direzione 

o in un’altra nella produzione di un progetto, o addirittura se sia conveniente 

realizzare il progetto. 
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2.3.1 Regressione lineare 

Il metodo principale con cui viene sviluppata la stima dei costi parametrici è la 

regressione. Questo metodo tenta di stabilire la natura della relazione tra le variabili 

fornendo un meccanismo di previsione. 

Ci sono due diversi tipi di variabili: dipendenti designate dal simbolo y e indipendenti 

designate dal simbolo x. La variabile y rappresenta un tipo di costo, mentre le variabili 

x rappresentano vari parametri del sistema. 

La regressione, quindi, è un ramo delle statistiche applicate che permette di 

quantificare la relazione tra la variabile dipendente e una o più variabili indipendenti 

e di descrive l'accuratezza di tale relazione. 

Sebbene possa essere non lineare, sono state analizzate sole le forme lineari di 

regressione (semplice e multipla). 

Anche se rimanere nel campo della linearità può sembrare una semplificazione 

eccessiva del problema, ci sono diverse buone ragioni per adottare questo approccio. I 

costi dovrebbero logicamente, e spesso lo fanno, variare in modo lineare con la 

maggior parte delle caratteristiche fisiche e prestazionali. 

Inoltre, molte funzioni curvilinee ed esponenziali possono essere trasformate in una 

forma lineare, prestandosi così all'analisi lineare Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.. 

2.3.1.1 Regressione lineare semplice 

Si parla di regressione lineare semplice quando è necessaria una sola variabile 

indipendente per stimare il valore di y. La variabile y è correlata alla variabile x dalla 

seguente espressione: 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 (1) 

Dove: 𝛽0 = Intercetta 𝛽1 = Coefficiente angolare 

X = variabile indipendente 
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Y = variabile dipendente 

I coefficienti 𝛽1 e 𝛽2 possono essere calcolati graficamente tramite interpolazione 

(figura 2.3). [3] 

 
Figura 2.3 – regressione lineare semplice 

2.3.1.2 Regressione lineare multipla 

A differenza di quella semplice è caratterizzata da n variabili dipendenti. L’equazione 

assumerà la seguente forma: 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 (2) 

Dove 𝛽0 = Intercetta 𝛽1 = Coefficiente angolare di x1 𝛽2 = Coefficiente angolare di x2 

X= variabile indipendente 

Y= variabile dipendente 

I coefficienti 𝛽1 e 𝛽2 possono essere calcolati matematicamente. 
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Sia per la regressione lineare semplice che per la regressione lineare multipla, il 

coefficiente di determinazione R2 permette la misura dell'accuratezza delle equazioni. 

Può avere un valore compreso tra -1 e +1. In figura 2.4 si vede chiaramente che 

maggiore è il numero, migliore è l'adattamento della linea di regressione ai dati 

effettivi. 

 
Figura 2.4 – Andamento coefficiente R2 

2.3.2 Artificial Neural Network 

Le reti neurali, definite dall’acronimo ANN (Artificial Neural Networks) sono un 

approccio innovativo di machine learning che permettono di sviluppare problemi 

computazionali complessi in maniera veloce. 

Esse si ispirano alle funzionalità del cervello umano ed alla sua struttura, che può 

essere rappresentata come una rete di neuroni interconnessi tra loro e in grado di 

accumulare nel tempo le conoscenze in maniera “distribuita”: l’informazione viene 

codificata per mezzo di impulsi elettrici nei neuroni ed è immagazzinata modificando 

la struttura molecolare e fisica delle connessioni [4]. 



 

 

14 

Analogamente, l’ANN è costituita da tante “unità” chiamate neuroni che, 

considerando l’architettura di rete più comune (”Multilayer Perceptron”) (figura 2.5), 

sono disposti in strati successivi: ciascun neurone è tipicamente collegato a tutti i 

neuroni dello strato successivo tramite connessioni pesate o sinapsi. Una connessione 

è un valore numerico (il “peso” appunto). È possibile individuare tre strati principali: 

• Strato di input (input layer): costituito da neuroni che rappresentano la 

sorgente dei dati; 

• Strato di output (output layer): costituito da neuroni che producono la 

risposta finale della rete; 

• Strato intermedio (hidden layer): Può essere più di uno e contiene dei neuroni 

nascosti. 

 
Figura 2.5 – Architettura reti neurali 

Ciascun neurone dello strato intermedio, somma i valori pesati di tutti i neuroni ad 

esso collegati e aggiunge un valore di bias. A questo risultato viene applicata una 

funzione di attivazione che trasforma matematicamente il valore prima di passarlo allo 

strato successivo. In questo modo i valori di input vengono propagati attraverso la rete 

fino a restituire l’output. 

Oltre alla struttura, un’altra similitudine fra la rete neurale ed il cervello umano e la 

capacità di apprendere. 
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Un ANN per funzionare correttamente ha bisogno di essere allenato, cioè si richiede 

all’utilizzatore di immagazzinare una sempre maggior quantità di dati dettagliati e di 

informazioni che possano addestrare la rete neurale (tali dati sono chiamati 

“patterns”). Questa operazione permette di determinare la struttura definitiva della 

rete e quindi di determinare i valori dei parametri caratteristici (pesi e bias). 

Da quanto detto, una rete può essere vista come un sistema a scatola chiusa in grado 

di fornire un output a fronte di un dato input. 

Sono tre gli aspetti principali che descrivono e caratterizzano una ANN: 

1. Architettura della rete: definita dal numero di neuroni per ogni strato, il 

numero di strati intermedi e le connessioni tra i neuroni; 

2. Tipologia della funzione di attivazione: tipicamente non lineare (funzione 

sigmoidale o funzione tangente iperbolica); 

3. Modalità di apprendimento: può essere di tipo supervisionato o non 

supervisionato. Nel primo caso i pesi vengono modificati sulla base 

dell’errore commesso dalla rete rispetto ai dati reali di output (ciò è possibile 

se si è a conoscenza di coppie di input-output). Nel caso del non 

supervisionato invece i pesi variano nel corso dell’apprendimento in base ad 

una regola definita a priori che non utilizza l’errore rispetto al dato del 

parametro dipendente. 

2.3.2.1 Algoritmo di Backpropagation 

Tra le diverse tecniche di apprendimento supervisionato la più utilizzata è l’algoritmo 

di Backpropagation, BP. L’obiettivo di questa tecnica è quello di determinare 

l’intensità delle connessioni tra i nodi e quindi i valori dei parametri caratteristici (pesi 

e bias). 

Tale algoritmo è costituito da due fasi: forward (in avanti) e backward (all’indietro). 

In particolare, nella fase forward i pattern di apprendimento (coppie di dati input-

output) sono presentati ai nodi di input. La risposta della rete si sviluppa lungo i livelli 

intermedi fino ad arrivare ai nodi di output. Durante questa fase i pesi ed i bias 

rimangono invariati. 
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Nella fase backward, l’errore esistente tra il processo reale e la risposta della rete viene 

calcolato e propagato all’indietro attraverso i nodi. Tramite opportune formule di 

aggiornamento i pesi ed i bias vengono modificati fino al primo livello della rete 

(quello di input). 

L’aggiornamento dei parametri caratteristici nel corso dell’addestramento può essere 

visto come un problema di ottimizzazione di una funzione obiettivo volta a 

minimizzare l’errore medio compiuto sull’insieme dei pattern di apprendimento. Un 

tipico problema di questa tecnica è il problema dell’overfitting (detto anche 

overlearning): si verifica quando la rete apprende in modo ottimo la risposta ai pattern 

di input-output perdendo però la capacità di generalizzazione e di risposta a dati di 

input non ancora sperimentati. 

Il processo di apprendimento termina con una fase finale di convalida dove, tramite 

l’utilizzo di pattern diversi da quelli di apprendimento, si verifica se l’algoritmo 

fornisce risultati soddisfacenti. 

2.3.2.2 Cross validation 

La cross-validation (o convalida incrociata) è una tecnica statistica usata nel machine 

learning per eliminare il problema dell'overfitting nei training-set. In particolare, la 

convalida incrociata cosiddetta k-fold si sviluppa nel seguente modo: 

1. Si dividono i dati di input in k sottoinsiemi di dati (noti anche come fold); 

2. Si addestra il modello su tutti i sottoinsiemi tranne uno (k-1) e quindi si valuta 

il modello sul sottoinsieme che non è stato utilizzato per l'addestramento. Ciò 

significa che ogni volta uno dei sottoinsiemi k viene usato come set di test, 

mentre gli altri sottoinsiemi k-1 sono messi insieme per formare un set di 

allenamento (Figura 2.6) [5]; 

Il processo viene ripetuto k volte, ogni volta con un diverso sottoinsieme riservato per 

la valutazione (ed escluso dall'addestramento). 

L’esecuzione di una k-fold genera k modelli di machine learning, k origini dati di 

training e k origini dati di testing. Per ogni modello viene generato un parametro delle 

prestazioni e facendo la media si ottiene la prestazione complessiva. 
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Figura 2.6 - Cross validation 

In particolare, si vedrà in seguito che il concetto del cross validation sarà applicato per 

la creazione e l’allenamento del modello di costo di ogni singola tecnica. 

2.3.3 Deep Learning 

Il deep learning è una particolare rete neurale che a differenza della rete neurale 

semplice, risulta essere composta dal almeno due livelli nascosti. Tipicamente le 

applicazioni Deep Learning tendono ad avere molti strati nascosti, nell’ordine della 

decina di unità (figura 2.7). 

 
Figura 2.7 - Struttura Deep Learning 
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Si può immaginare il deep learning come un sistema che sfrutta una classe di algoritmi 

di apprendimento automatico, dove ciascun livello successivo utilizza l’uscita del 

livello precedente come input. 

Gli algoritmi possono essere sia di tipo supervisionato sia non supervisionato e le 

applicazioni includono l’analisi di pattern (apprendimento non supervisionato) e 

classificazione (apprendimento supervisionato). 

Inoltre, le caratteristiche di più alto livello vengono derivate da quelle di livello più 

basso per creare una rappresentazione gerarchica. 

Di fatto applicando il deep learning, si ha quindi una macchina che riesce 

autonomamente a classificare i dati ed a strutturarli gerarchicamente, trovando quelli 

più rilevanti e utili alla risoluzione di un problema, migliorando le proprie prestazioni 

con l’apprendimento continuo. 

È possibile dire che risulta essere la tecnica che più ripercorre le connessioni biologiche 

del cervello umano, le quali potenzialità trovano spazio in qualsiasi applicazione. 

2.3.4 Random Forest 

Il Random Forest è un algoritmo di machine learning molto popolare per la sua 

semplicità, facilità d'uso e interpretabilità; è una metodologia di apprendimento 

supervisionato per ensemble che appartiene alla famiglia di algoritmi dell'albero delle 

decisioni. 

Un albero delle decisioni rappresenta un modello di classificazione o regressione in 

una struttura ad albero. Ogni nodo nella struttura ad albero rappresenta una 

particolare “domanda” su una caratteristica (feature), mentre ogni ramo rappresenta 

una decisione e ogni foglia alla fine di un ramo rappresenta il valore di output 

corrispondente (Figura 2.8). [3] 

Per ottenere un risultato, partendo da uno specifico input, il processo decisionale inizia 

dal nodo radice (in cima) e percorre l'albero fino a raggiungere una foglia che contiene 

il risultato. In ogni nodo, il percorso da seguire dipende dai valori assunti dalle varie 

feature. Simile alle reti neurali, l'albero viene creato tramite un processo di 

apprendimento usando i dati di training.  
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Ciò compensa i potenziali errori dei singoli alberi in modo che si riduca la varianza e 

il modello sia più preciso. 

2.3.5 Gradient Boosting 

Il principio base di un algoritmo Gradient Boosting è che è un modello esemble, ossia 

si basa su una combinazione di singoli modelli semplici, detti weak learner, che 

insieme creano un nuovo modello più potente chiamato strong learner. 

Il modo in cui questa combinazione viene fatta è appunto definita tecnica boosting, in 

quanto inizia inserendo un modello iniziale, come ad esempio un albero o una 

regressione lineare, nei dati. 

In seguito, viene creato un secondo modello in sequenza, che si concentra sulla 

previsione accurata dei casi in cui il primo modello ha prestazioni scarse; la 

combinazione di questi due modelli dovrebbe essere migliore di entrambi i modelli 

presi singolarmente. 

In linea generale si può dire che il gradient boosting ragiona contrariamente rispetto 

alle tecniche descritte fino ad ora; infatti, anziché puntare a prevedere il risultato della 

variabile che vogliamo prevedere, si prefigge di prevedere gli errori del modello. Gli 

errori vengono stimati dai residui, ossia dalla differenza tra il valore realmente 

osservato e il valore previsto dal modello. 

 
Figura 2.10 - Schema apprendimento Gradient Boosting 
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I residui vengono calcolati da alberi decisionali a più livelli di profondità e una volta 

calcolati i residui, il gradient boosting si avvale di un altro modello (solitamente 

sempre un albero di regressione) per prevedere i nuovi residui; iterando il modello 

punta a stimare i residui che, man mano, si riducono progressivamente. 

Alla conclusione dell’algoritmo, l’errore complessivo del modello è ridotto rispetto 

all’inizio (figura 2.10) [6]. 

Particolare interesse lo giocano i parametri caratteristici della tecnica stessa, ovvero la 

scelta del numero di alberi da utilizzare e il tasso di apprendimento. 

Il primo rappresenta il numero di alberi che saranno adattati in serie per correggere 

gli errori di predizione, mentre il tasso di apprendimento, anche detto Learning Rate 

(LR), corrisponde alla velocità con cui l’errore viene corretto da ciascun albero al 

successivo ed è un semplice moltiplicatore che ricade nell’intervallo (0,1] con 0 escluso 

e 1 incluso. 

Vari studi consigliano di impostare un LR basso piuttosto che alto in modo da ridurre 

la varianza complessiva del modello finale. [6] 

Questo tipo di tecnica si presta molto bene a problemi di regressione, come si vedrà 

poi nel caso studio in esame. 
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3 Stato dell’arte 

La Definizione di un approccio per la realizzazione di modelli di costo parametrici per 

componenti meccanici può essere ottenuta attraverso percorsi, o modalità, che 

possono essere anche molto differenti tra loro. 

Nel caso in esame si è scelto di arrivare ad un modello di costo sfruttando diverse 

tecniche innovative di machine learning, in quanto il loro contributo oltre che essere 

perfettamente in linea con lo scopo da raggiungere, permette di accrescere la natura 

tecnologica e le potenzialità del tool che verrà poi realizzato. 

Ad oggi l’utilizzo di tecniche di machine learning sono adoperate in diversi contesti, 

anche di natura molto differente, compreso la stima del costo. 

In questo capitolo si vogliono quindi riportare, in maniera concisa, i risultati di alcuni 

studi caratterizzati dall’uso delle tecniche di machine learning per ottenere stime di 

variabili dipendenti come il costo, tempi, variabili di processo e altre ancora. 

Tsung-Han & S. Deng (2012) [7] svolge uno studio molto interessante nel quale si 

verifica la fattibilità e l’accuratezza dei metodi di machine learning applicati a due casi 

di stima dei costi relativi al prodotto, proposti in precedenti studi.  

Il primo caso prevede la stima del costo del processo di piegatura per un tubo in acciaio 

mentre il secondo caso una stima del costo del materiale di un tubo in acciaio al 

carbonio. 

Nel dettaglio il primo caso, come verrà poi fatto in questo caso studio, prevede la 

raccolta di set di dati suddivisi in campioni di training e di test. Nella fase di training 

vengono implementate tecniche di reti neurali e tecniche di regressione per stabilire 

un modello di stima dei costi; successivamente nella fase di test, si osserva come i 

campioni di prova sono stati immessi nei modelli di stima integrati nella fase di 

training. 

Infine, vanno a calcolare l’errore tra i valori effettivi e di stima, per valutare le 

prestazioni dei modelli, dove le metriche utilizzate sono state il MAPE, MSE e R2. 
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La stima dei costi del processo di piegatura dei tubi in acciaio parte da un set di dati 

di 36 campioni, dove definendo i parametri principali del processo stesso, viene poi 

suddiviso casualmente in 31 campioni per il training test e 5 per il testing set.  

Vengono quindi implementate le reti neurali con un algoritmo di back-propagation 

(BPN) e la support vector machines (SVM) come tecniche di machine learning, mentre 

per la regressione vengono utilizzate la tecnica FREG e SREG (rispettivamente first 

order regression per problemi di predizione semplici e second order regression per 

problemi di predizione complessi). 

I risultati di questo primo caso sono molto interessati in quanto si evidenzia come le 

tecniche di machine learning possono ottenere prestazione di stima più accurate e che 

il coefficiente di determinazione di questi modelli è superiore al 90%, con un MAPE di 

6.16 % per la SVM e 8.68 per BPN.  

I modelli di regressione invece, hanno dimostrato un minore precisione delle 

prestazioni in quanto si è capito che per ottenere migliori performance da questo tipo 

di tecnica si ha bisogno di un campione di training maggiore (risultato a cui anche 

questo caso studio giunge), dove in questo caso si ottiene un MAPE di 21.49 % per 

SREG e 25.17 % per FREG. 

Il secondo caso preso in esame invece si pone l’obbiettivo di definire un modello di 

stima dei costi dei materiali per i tubi in acciaio al carbonio. Anche in questo secondo 

caso la modalità segue perfettamente quella del primo, dove i dati di set sono 

complessivamente 16 e divisi casualmente in 10 per il training e 6 per la fase di test. 

Questo secondo studio conferma i risultati del primo, dove i risultati ottenuti con 

tecniche di machine learning sono molto più accurate rispetto a quelle ottenute 

attraverso la regressione; in particolare si ottengono valori di MAPE di 13.23 % per 

SVM, 11.18 % per BPN e 25.03 % per SREG, 85.87 per FREG. 

Da questo studio di fatto si può concludere come le tecniche di machine learning, nella 

definizione di un modello per la stima dei costi, risultano essere quelle più adatte. 

I dati di partenza da cui sono stati ottenuti i risultati della stima di costo dei tubi in 

acciaio al carbonio, nello studio di Tsung-Han & S. Deng (2012), è di Garza e Rouhana 

(1995) [8]. Analizzando questo studio, che prevede sempre il confronto tra reti neurali, 
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regressioni lineari e regressioni non lineari si conclude che l’utilizzo di tecniche di 

machine learning permette di ottenere risultati più soddisfacenti in termini di 

performance, tuttavia è doveroso considerare che i risultati raggiunti da questo studio 

potrebbero non essere considerati del tutto corretti, in quanto le regressioni sono state 

costruite utilizzando l’intero set di 16 osservazioni mentre la rete neurale è stata 

costruita utilizzando, come descritto in precedenza, 10 osservazioni per il training e 6 

per il testing. È anche vero però che i risultati riportati erano errori quadratici medi 

sull’intero set di addestramento e set. 

Osservazioni simili possono essere fatte sullo studio di Brass, Gerrard e Peel (1994) [9] 

il quale confronta in modo specifico la rete neurale con i modelli di regressione per la 

stima dei costi di un recipiente a pressione. I risultati ottenuti affermano un 

miglioramento di un 50% delle performance del modello quando si utilizza una rete 

neurale rispetto ad un modello di regressione, tuttavia i risultati sono quasi certamente 

distorti poiché non è stato utilizzato alcun campione di convalida separato, rispetto ai 

campioni utilizzati per l’allenamento. 

Un altro studio interessante è quello svolto da Tayefeh Hashemi et al (2020) [10], il 

quale si prefigge di applicare una metodologia di analisi della stima dei costi basata 

sul costo diretto ed indiretto dei progetti di costruzione, sulla base di studi e ricerche 

che propongo stime di costo con tecniche di machine learning. 

Nel dettaglio, lo studio va ad esaminare 92 studi differenti con l’obbiettivo di definire 

un modello di costo nelle fasi preliminari l’avviamento di un determinato progetto di 

costruzione (edifici, ferrovie, strade, etc). Dall’analisi di tutti questi studi è emerso che 

le tecniche che hanno dato una maggiore soddisfazione sono quelle innovative di 

machine learning; particolare interesse lo ha suscitato le artificial neural network. 

Infatti, si è notato come la ANN risulta essere molto sensibile ai dati di input; poiché 

questa tecnica di apprendimento automatico è basata sui dati, si nota come essa tende 

a funzionare in modo più accurato se esiste una grande quantità di dati e un set di dati 

omogeneo per estrarre le relazioni tra i dati disponibili. D'altra parte, il numero di 

neuroni di input (noti come fattori di costo) ha un effetto diretto sul malfunzionamento 

del sistema. Di conseguenza, quando il numero di fattori di costo di input aumenta, la 
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complessità del sistema aumenterà e in caso di stima dei costi di costruzione, ha 

mostrato che l'accuratezza della stima tende a diminuire. 

Caputo et al. (2008) Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. confronta tra 

loro la regressione lineare e le reti neurali, valutando le performance nella stima dei 

costi del processo di produzione di recipienti a pressione di grandi dimensioni. 

Questo studio è stato abbastanza significativo a causa dei relativi costi coinvolti e 

dell'ampia variabilità delle configurazioni e delle dimensioni dei recipienti. I metodi 

sviluppati sono stati testati su un periodo di sei mesi nelle strutture di uno dei 

principali produttori mondiali con risultati molto incoraggianti: il metodo di funzione 

parametrica ha permesso di ottenere un errore di stima medio del 12,5%, con valori 

estremi all'interno dell'intervallo di variabilità del ±33%; la rete neurale si è rilevata 

ancora più performante e ha permesso di ridurre ulteriormente l'errore medio a meno 

del 9% con un intervallo di variabilità compreso tra il 33% e il 22%. 

Inoltre, il modello ANN è stato testato anche su due recipienti completamente nuovi, 

di diversa configurazione rispetto a quelle incluse nella banca dati, mostrando errori 

di stima dei costi entro il 5% dei costi effettivi. 

Cavalieri et al. (2008) si concentrano nel settore dell’industria automobilisticaErrore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.. Anche in questo caso, l’obiettivo è stato 

quello di illustrare i risultati di due diversi approcci, rispettivamente tecniche 

parametriche lineari e rete neurale artificiale, per la stima dei costi di produzione 

unitari di un nuovo tipo di dischi freno prodotti da un'azienda manifatturiera italiana. 

I modelli parametrici lineari e ANN sono stati testati e convalidati confrontando i 

risultati forniti da questi modelli con i costi effettivi dei venti componenti più rilevanti 

(dischi grezzi) acquistati o fabbricati dall'azienda. 

Le analisi statistiche hanno mostrato la superiorità delle reti neurali rispetto al modello 

parametrico lineare: l’errore di stima assume il valore massimo di circa il 15% per il 

modello parametrico, mentre per la rete neurale raggiunge la soglia del 10%, e solo in 

sei casi è superiore al 5%. I risultati sembrano confermare performance migliori per le 

reti neurali in questo campo di applicazione, ma non una netta superiorità rispetto 

all'approccio parametrico più ”tradizionale”. 
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Il punto più rilevante riguarda la logica intrinseca dei due approcci: mentre l'uso di un 

modello parametrico richiede la specifica dell'espressione analitica della relazione che 

collega input e output, ciò non è necessario con una rete neurale. Pertanto, l'ANN è 

caratterizzata dalla possibilità di determinare autonomamente la forma più 

appropriata del rapporto, mentre un punto critico, soprattutto nel contesto applicativo 

specifico, è rappresentato dalla ridotta possibilità di interpretare i dati di output (che 

è fondamentale per l'"ottimizzazione" delle soluzioni progettuali durante il nuovo 

processo di sviluppo del prodotto). 

Nel campo civile, Puckett si è interessato a stime parametriche dei costi per i progetti 

di ristrutturazione degli edifici. Sono stati presi come riferimento dati sui costi di 

cinquanta lavori del sistema dell'Università dell'Alaska da sette sedi del campus 

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

In questo caso il modello è stato sviluppato seguendo un approccio parametrico 

lineare, senza l’utilizzo e il confronto con tecniche di machine learning.  

Il lavoro dimostra l’utilità di questa tecnica di stima dei costi parametrici in quanto 

permette di facilitare la pianificazione e determinare la fattibilità di progetto.  

La rete neurale è stata utilizzata in un secondo studio in cui è stato sviluppato un 

modello parametrico di stima dei costi per i progetti autostradali. I dati di 18 progetti 

autostradali costruiti a Terranova negli ultimi cinque anni sono stati utilizzati per 

formare la ANN. La struttura di un semplice ANN è stata prima simulata utilizzando 

il programma per fogli di calcolo per fornire una rappresentazione trasparente e 

semplificata di questa tecnica. Sono stati poi utilizzati diversi approcci per determinare 

i pesi ottimali del training e quindi la struttura finale della ANN. 

Hegazy et al. (1998) Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.hanno 

dimostrato la praticità dell'utilizzo di programmi per fogli di calcolo nello sviluppo di 

adeguati modelli ANN da utilizzare nel campo delle costruzioni. 

Čeh insieme ad altri autori Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. ha come 

obiettivo di questo studio analizzare le prestazioni predittive della tecnica di 

apprendimento random forest rispetto ai modelli basati sulla regressione multipla per 

la previsione dei prezzi degli appartamenti. Un set di dati che include 7407 
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registrazioni di transazioni di appartamenti che fanno riferimento alle vendite 

immobiliari dal 2008 al 2013 nella città di Lubiana, la capitale della Slovenia, è stato 

utilizzato per testare e confrontare le prestazioni predittive di entrambi i modelli.  

Nella procedura di modellazione sono state prese in considerazione le variabili 

esplicative disponibili come ad esempio le caratteristiche strutturali e di età degli 

appartamenti, le informazioni ambientali e di vicinato, ecc. Tutte le misure di 

performance hanno rivelato risultati significativamente migliori per le previsioni 

ottenute con il metodo forestale casuale (random forest), che conferma la prospettiva 

di questa tecnica di apprendimento sulla previsione del prezzo dell’appartamento. 

In alcuni casi, potrebbe essere utile stimare variabili dipendenti diverse dai costi. I 

metodi che sono stati spiegati in questo capitolo, non si limitano a fare previsioni 

soltanto dei costi ma possono essere utilizzati anche per altri fini come ad esempio la 

stima del tempo di lavorazione di un processo meccanico. 

L’ultimo caso analizzato, riporta lo sviluppo di modelli di previsione energetica negli 

edifici con il fine di introdurre una maggiore efficienza energetica Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.. 

In questo studio sono state confrontate le prestazioni della rete neurale artificiale 

rispetto al Random Forest, nella previsione del consumo di elettricità di un hotel a 

Madrid, Spagna. Nel complesso, ANN ha ottenuto risultati marginalmente migliori 

rispetto alla RF in quanto presenta un errore assoluto più piccolo. 

È chiaro quindi che i metodi di stima sono utilizzabili in diversi ambiti e con diversi 

fini.  

Inoltre, non è possibile individuare a priori la migliore tecnica da utilizzare tra 

regressione, tecniche basate su alberi decisionali o tecniche basate su reti neurali ma 

queste devono essere valutate caso per caso. 
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4 Metodologia 

In questo capitolo si va a descrivere l’approccio utilizzato per lo studio, definendo 

quindi la modalità con cui è possibile arrivare al modello di costo migliore per un 

determinato componente meccanico. 

4.1 Requisiti di progettazione 

Come anticipatamente detto, questo approccio pone le basi per la realizzazione di un 

tool per la stima dei costi; rimane quindi di rilevante importanza conoscere a priori ciò 

che deve avere ma soprattutto ciò che dovrà andare a fare il software. 

Si parte per ciò dalla definizione dei requirements: 

R1. La stima dei costi fornita dallo strumento deve essere parametrica, basata sui driver 

(geometrici e non geometrici); 

R2. Lo strumento deve essere in grado di estrarre equazioni parametriche da una serie 

di punti dati memorizzati nel suo database; 

R3. Lo strumento deve essere in grado di regolare equazioni e coefficienti parametrici 

basandosi su dati aggiornati; 

R4. Lo strumento deve essere aperto per estendere la copertura ad altre famiglie di 

parti. Lo strumento fornisce un'interfaccia utente per aggiungere nuove famiglie di 

parti, definire i loro driver, inviare la serie di riferimenti di punti dati, ecc; 

R5. Lo strumento deve consentire l'estensione dei driver. Lo strumento fornisce 

un'interfaccia utente per aggiungere o modificare i driver per una famiglia di parti 

esistente inviando un set di riferimento aggiornato (espanso) di punti dati; 

R6. Lo strumento deve consentire di eseguire calcoli basati su una serie multipla di 

punti dati (Actual Cost, Should Cost, Does Cost); 

R7. Lo strumento deve eseguire una convalida delle equazioni calcolate rispetto ai 

punti dati; 
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Come si riscontra dallo schema in figura 4.1 si parte dalla definizione del database. 

Questo step, come si vedrà poi dettagliatamente nel caso studio, gioca un ruolo molto 

importante in quanto le caratteristiche principali del database stesso, possono 

influenzare i risultati delle varie tecniche. 

Definito il database, lo si prepara per poter essere processato in RapidMiner, andando 

ad evidenziare quali sono i parametri indipendenti e quale il parametro dipendente, 

ovvero il parametro che il modello di costo dovrà predire. 

Successivamente, tramite lo split data si divide il database in due gruppi: training set 

e testing set. Il primo gruppo lo si utilizza per creare ed allenare il modello e 

seguentemente con il secondo gruppo si testa il modello creato. 

Creato e testato il modello, viene poi simulato e le predizioni ottenute possono essere 

valutate attraverso metriche di errori relativi, in questo studio è stato utilizzato il 

MAPE ovvero l’errore medio assoluto percentuale; questo parametro viene utilizzato 

poi come metro di paragone per poter definire il modello di costo più efficiente e 

adatto allo studio. 

L’architettura del processo di ogni tecnica creata con RapidMiner è costituita da 

quattro sotto processi: pre-processing data, training model, testing model, create 

prediction e output (figura 4.2): 

 
Figura 4.2 - Sottoprocessi RapidMiner 

Nel ‘’pre-processing data’’ si prepara il database da dare in pasto alle varie tecniche di 

machine learning, dove come input si inserisce il database che si vuole analizzare e 

come output si ottengono i dati di training e di testing. Per collegare tra loro i vari sotto 

processi si utilizzano due operatori: 
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• “Remember”: memorizza l’oggetto specificato nell’archivio oggetti del 

processo; 

• “Recall”: richiama l’oggetto dall’archivio. 

 

I dati di training, memorizzati nel primo sotto-processo, si richiamano nel train model 

dove si generano un modello specifico (linear regression, artificial neural network, 

deep learning, random forest o gradient boosting) [requisito R2]. 

I dati di test si richiamano, insieme al modello, nel test model dove si testa e si valida 

l’algoritmo [requisito R7]. 

Nel “create prediction” si richiamano dati di training, di test e il modello per generare 

il model simulator. 

Infine, nel sotto-processo output si richiamano tutti gli oggetti dell’archivio del 

processo e si trascrivono su un file Excel (oltre che visualizzarli nei risultati di 

RapidMiner). 

4.2.1 RapidMiner 

Nel paragrafo precedente si è introdotto il capitolo sulla metodologia alla base dello 

studio, nel quale si è anche parlato del software RapidMiner. In questo paragrafo lo si 

vuole spiegare più dettagliatamente, in quanto sarà poi il software principale utilizzato 

per lo studio. 

RapidMiner è una piattaforma di data mining e predictive analytics che permette di 

effettuare analisi avanzate sui dati in maniera semplice e veloce, grazie a modalità di 

estrazione, trasformazione e visualizzazione dei dati che non richiedono particolari 

conoscenze di programmazione. 
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Si tratta di una piattaforma software sviluppata dalla società con lo stesso nome, che 

offre un ambiente integrato per l’apprendimento automatico, data mining, text 

mining, analisi predittiva e analisi di business. Viene utilizzato per le applicazioni 

aziendali e commerciali, nonché per la ricerca, l’istruzione, la formazione, la 

prototipazione rapida, e lo sviluppo di applicazioni e supporta tutte le fasi del processo 

di data mining compresa la preparazione dei dati, visualizzazione dei risultati, la 

validazione e l’ottimizzazione. 

L’interfaccia grafica per la progettazione dei processi è costituita da: 

1. Il riquadro centrale per la progettazione del processo dove vengono inseriti e 

collegati gli operatori per la modellizzazione; 

2. Il riquadro dei parametri del processo e di ciascun operatore; 

3. Il riquadro dell’elenco di tutti i possibili operatori utilizzabili, da quelli di 

controllo di processo, a quelli di analisi dei dati, fino ad arrivare ovviamente ad 

operatori di modellizzazione e validazione; Ogni operatore esegue una singola 

attività all’interno del processo e la porta di uscita di ciascun operatore 

costituisce la porta di ingresso del successivo; 

4. Il riquadro dei repository dove vengono salvati i dati utilizzati nelle varie 

sessioni di lavoro. 

RapidMiner utilizza il linguaggio XML standardizzato per i processi, modificabile da 

una apposita finestra. 

Le funzionalità RapidMiner possono essere estese con plug-in aggiuntivi messi a 

disposizione tramite RapidMiner Marketplace. Il RapidMiner Marketplace fornisce 

una piattaforma per sviluppatori, dove è possibile creare algoritmi di analisi dati e 

condividerli con la comunità attraverso la pubblicazione in piattaforma. 

Con il software è possibile effettuare collegamenti alle principali sorgenti dati tra cui 

Excel. 
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4.3 Definizione Database 

Precedentemente si è detto come il database abbia un ruolo importante sul risultato 

dei modelli di costo. 

In primo luogo, sulla base del requisito R1, esso è costituito da dei parametri 

indipendenti, ovvero parametri geometrici e non geometrici dei componenti presi per 

lo studio e dal parametro dipendente, ovvero il parametro che si vuole predire, che in 

questo studio è il costo. 

I parametri indipendenti rappresentano quei parametri che verranno forniti come 

input al tool per ottenere una stima di costo, pertanto essi devono essere 

rappresentativi delle principali grandezze che ne possono definire il costo 

preliminarmente; un esempio potrebbero essere le grandezze geometriche rilevanti, 

come spessori e diametri, che possono esseri estratti dalle tavole tecniche dei 

componenti presi per lo studio oppure grandezze non geometriche come il materiale 

o il lotto di produzione. 

Il parametro dipendente, ovvero il costo, può essere ottenuto andando a riprendere, 

per i componenti utilizzati per lo studio, i costi effettivamente sostenuti per la loro 

realizzazione (Actual Cost); oppure nel caso in cui questo non risulta essere possibile, 

è necessario effettuare una should cost analysis con il supporto di software come 

LeanCOST® o DFMA [requisiti R6 – R10]. 

Definire la tecnica più adatta allo studio o comunque ottenere un modello di costo più 

efficiente è strettamente collegato alle caratteristiche principali del database. 

Come verrà poi dettagliatamente descritto nel capitolo del caso studio, le 

caratteristiche principali del database sono principalmente due: 

1. Numero di parametri indipendenti; 

2. Numero di records. 

 

Il primo rappresenta, appunto, il numero di parametri indipendenti che si implementa 

all’interno del database mentre il secondo rappresenta il numero di componenti presi 

come campionatura per allenare il modello. 
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Per valutare la loro influenza è possibile creare più database a partire dal database 

principale.  

Il database principale è possibile definirlo come quel database ottenuto andando a 

considerare tutti i parametri indipendenti che possono essere definiti per quel 

componente ed un numero di records pari al numero di componenti che si hanno a 

disposizione per lo studio, i quali forniscono i valori dei parametri indipendenti. 

Da questo database principale è possibile ottenere più database che tengano conto di 

una diversa combinazione di queste due caratteristiche principali. 

In particolare, per valutare l’influenza del numero dei parametri indipendenti sono 

state definite due varianti: la prima che conserva un numero di parametri pari a quelli 

definiti inizialmente per il database principale; la seconda, invece, va a considerare un 

numero di parametri ridotto, con l’ottica di andare ad eliminare quei parametri che 

non hanno una forte correlazione con il parametro dipendente e che risultano essere 

ridondanti tra gli stessi parametri indipendenti, cioè andare ad utilizzare solo quelli 

strettamente necessari. 

Di fatto con questa suddivisione si valuta come il numero di parametri che si utilizza 

va ad influenzare le performance del modello di costo. 

Per valutare la caratteristica numero di records, anche in questo caso si definiscono 

due varianti: la prima dove il numero di records è esattamente pari a quello del 

database principale ovvero pari al numero di componenti presi per lo studio; la 

seconda, invece, risulta essere determinata dalla diversa combinazione di alcuni 

parametri indipendenti per lo stesso componente. Ad esempio, è possibile per lo stesso 

componente valutare diverse opzioni di lotto o di materiale, ciò comporta ad un valore 

diverso del parametro dipendente, che eseguito per più componenti, ne accresce la 

campionatura dando maggiori possibilità di allenare il modello con valori differenti. 

Si è quindi in presenza di due caratteristiche suddivise in due varianti ciascuna, le 

quali combinandole permette di valutare come le stesse possono influire sul risultato. 

Nella figura 4.3 si evidenziano le possibili combinazioni. 
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Un’analisi di Should Cost è un processo che mira a determinare quanto dovrebbe 

costare una parte, basando questa stima su fattori quali il costo dei materiali grezzi, i 

costi di produzione, gli overheads ed una giusta percentuale di sovra-costo relativa al 

mark-up che deve essere ottenuto dal fornitore a cui si sta rivolgendo l’analisi.  

L’utilità di questa tipologia d’analisi è duplice, da un lato c’è il fattore “contrattazione 

con il fornitore”, quindi, una volta che si conosce più o meno bene il costo effettivo 

sostenuto dal nostro fornitore per la produzione della parte, è possibile ottenere un 

vantaggio in fase di contrattazione con esso. 

D’altro canto, nel momento in cui la parte viene prodotta internamente, l’analisi 

permette al team di ingegneri di individuare quali siano le operazioni più gravose a 

livello di costo, di conseguenza, concentrare le successive operazioni di cost-out e re-

design, sempre in linea con la fattibilità pratica della modifica e nel rispetto delle 

tolleranze e performance richieste, esattamente su quelle che risultano essere più 

impattanti.  

Da questo punto di vista, la conoscenza approfondita del processo produttivo della 

parte, potrebbe essere di aiuto anche al fornitore per sapere quali fasi gravano 

maggiormente sul costo totale. L’analisi di Should Cost risulta quindi essere essenziale 

per la Supply Chain e per il team di ingegneria, specialmente durante la fase di 

creazione di un nuovo prodotto, ottimizzando il costo dello stesso. Cambiamenti 

significativi nella domanda, scarsità di risorse ed un eventuale aumento dell’inflazione 

hanno ripercussioni dirette sui costi di produzione e approvvigionamento dei 

materiali. Proprio questi rischi hanno portato le aziende a valutare con accuratezza le 

varie proposte di costo offerte dai fornitori, sviluppando così quest’analisi che 

permette di avere una visione del quadro generale in termini di costo dei materiali, 

costo dei processi, costi di setup, costo degli scarti, costo della manodopera, costi di 

imballaggio e trasporto. Dai risultati, è possibile identificare le potenziali opportunità 

di cost out e revisioni per minimizzare i costi. 
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Esistono alcuni prerequisiti per l'analisi Should Cost e basandosi su queste 

informazioni disponibili si può fare una stima accurata. Un aspetto importante che è 

alla base dell’analisi è sicuramente la conoscenza del processo produttivo per produrre 

la parte o le operazioni di assemblaggio, dalle prime operazioni di reperimento delle 

materie prime, fino ai requisiti di qualità che devono essere soddisfatti dal prodotto 

finito. Il livello di dettaglio che si può raggiungere dipende ovviamente dalle capacità 

e conoscenze di colui che costruisce il modello di costo. Generalmente, 

quest’operazione è abbastanza semplice per un ingegnere, in quanto spesso è colui che 

si occupa dello sviluppo del design della parte, quindi la conosce in maniera molto 

approfondita. Ad ogni modo, l’ingegnere potrebbe non avere conoscenza alcuna di 

tutta quella serie di operazioni che avvengono in outsourcing, si parla ad esempio di 

saldature, forgiature, microfusioni etc. Proprio in quest’area la modellazione Should 

Cost può aiutare il progettista/ingegnere ad ottenere una stima completa dei costi del 

prodotto. Nella figura seguente sono riportati tutti gli steps di un’analisi di Should 

Cost. 

 
Figura 4.4 - Steps analisi should cost 

Per effettuare l’analisi, si considera un prodotto come costituito da una serie di 

caratteristiche, ognuna delle quali ha una funzione particolare da eseguire. 
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Ogni prodotto è caratterizzato da: 

• Caratteristiche fisiche: i materiali da cui può essere ricavato, il processo di 

fabbricazione, la precisione, la complessità, le dimensioni e la geometria.  

• Caratteristiche economiche: è essenziale conoscere i volumi annuali e le 

dimensioni del lotto che, a loro volta, aiutano a prendere decisioni di "make or 

buy". 

 

Il modello di costo si costruisce basandosi sulle caratteristiche del prodotto. 

Il progettista può fare un trade-off basato sul comportamento dei costi delle singole 

funzionalità e ottimizzare il design in base alla criticità della funzionalità.  

Oggi sono disponibili software di Should Cost utilizzati per analizzare il 

comportamento dei costi di una parte o di un assieme. La libreria del software è 

contrassegnata dalle variabili relative alle caratteristiche del prodotto e del processo 

ed è costruita sulla base di tecnologie, processi, macchinari, costi orari di manodopera 

in base a geografie distinte, velocità di configurazione, costi generali e tempi. 

La compilazione del modello matematico in un algoritmo impostato comporterà 

l'osservazione delle variabili di processo che contribuiscono in modo significativo a 

determinare il costo del prodotto. 

Questi software consentono inoltre all'utente di personalizzare materiali e parametri 

di processo esclusivi non inclusi nella libreria.  

Esempi di software per l’analisi di Should Cost sono LeanCOST® e DFMA attraverso 

i quali è possibile studiare il comportamento dei costi di varie iterazioni di 

progettazione. Se gli utenti desiderano scegliere un materiale o un processo 

alternativo, il modello di costo può essere duplicato ed espresso in base alla loro area 

di interesse per la variazione di progettazione. I grafici statistici consentono all'utente 

di confrontare e analizzare il comportamento dei costi per le varie iterazioni in termini 

di processo, materiale, costi generali e volumi di produzione. Riassumendo, le 

potenzialità di un’analisi Should Cost sono le seguenti: 

• Fornisce al team del sourcing una visione migliore su quali siano i margini di 

profitto dei fornitori  
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• Permette di identificare i principali driver di costo del prodotto aiutando così 

nella decisione di “make or buy”  

• Permette di effettuare un confronto dei prezzi della parte, o dell’assemblaggio, 

se esternalizzati a diverse posizioni geografiche;  

•  Per qualsiasi approvvigionamento strategico, l'analisi dovrebbe essere uno 

strumento ideale per negoziare proficuamente;  

• Consente di analizzare possibili alternative di materiali o processo produttivo 

per studiarne il costo e fare i giusti trade off. 

4.3.1.1 Il software LeanCOST® 

Come definito nel paragrafo precedente, LeanCOST® rappresenta uno dei software 

con cui è possibile realizzare un’analisi should cost. Si è deciso di utilizzare proprio le 

potenzialità di quest’ultimo per eseguire le varie costificazioni dei componenti, 

pertanto per completezza della trattazione, lo si vuole descrivere più dettagliatamente. 

LeanCOST® è stato sviluppato dall’azienda Hyperlean Srl. È un programma per il 

calcolo dei costi di componenti meccaniche, costi di ogni tipo che sono legati al 

processo produttivo del componente stesso (costo materia prima, di set-up, costi 

accessori e costi delle lavorazioni). Il software nasce con l’intento di semplificare tutte 

quelle operazioni da eseguire per determinare il costo di realizzazione di un pezzo 

meccanico o di un assieme. Il progettista, partendo da un prototipo CAD 3D, è in grado 

di definire una stima del costo che verrà poi (sempre attraverso l’utilizzo di 

LeanCOST®) “raffinato” dal tecnologo. Quest’ultimo ha la possibilità di effettuare 

modifiche sui parametri tecnologici relativi alle lavorazioni facendo variare le voci di 

costo. L’output di quest’ultima parte è un costo effettivo che verrà poi modificato o no 

dall’ufficio relazioni esterne. Tra le varie tecniche citate al paragrafo 2.2, LeanCOST® 

rientra nei metodi analitici. La struttura del programma può essere sommariamente 

riassunta in quattro moduli: 
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In questo studio, o meglio per poter mettere in atto l’approccio proposto, il software 

LeanCost gioca un ruolo fondamentale; infatti, oltre che a permettere la classica 

costificazione di un componente, esso ha un’ulteriore potenzialità che è il modulo 

batch. 

Come si è visto in precedenza, uno degli aspetti chiave di questo approccio è avere la 

possibilità di aumentare il numero di records necessari per poter allenare il modello. 

È chiaro che aumentare il numero di records comporta parallelamente la necessità di 

eseguire analisi should cost sui nuovi records definiti, per ottenere i rispettivi 

parametri dipendenti sul quale il modello di costo si dovrà allenare. 

Il modulo batch di LeanCost permette di costificare autonomamente tutti i vari 

componenti nelle loro differenti caratteristiche geometriche e non geometriche; 

ovvero, una volta eseguita e convalidata l’analisi should cost su alcuni componenti 

presi a campione, attraverso la scrittura di file eseguibili, il modulo memorizza e 

ripercorre in maniera autonoma tutte le azioni svolte dal tecnologo durante la fase di 

analisi should cost. 

Pertanto, note le azioni da eseguire per svolgere l’analisi e noti quelli che sono i 

parametri che si vogliono far variare (in questo caso lotto e materiale), si realizza il file 

esecutore nel quale si definiscono tutte le configurazioni che si vogliono esaminare ed 

esso in maniera autonoma ne fornisce i risultati per tutte le diverse combinazioni 

definite. 

Successivamente, per ogni configurazione il modulo fornisce in output il risultato 

dell’analisi, le quali accorpandole, permettono di ottenere i database con tutti i relativi 

parametri dipendenti, che verranno poi implementati con le varie tecniche di machine 

learning. 

Viene da sé che questa potenzialità è estremamente importante in quanto permette in 

maniera automatica di moltiplicare i records e associargli il parametro dipendente 

corrispondente; inoltre, consente di eseguire il tutto in maniera del tutto autonoma e 

continua, facendo risparmiare l’elevato tempo che sarebbe stato necessario per poter 

analizzare tutti i componenti nelle varie configurazioni. 
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Entrando in RapidMiner, come osservabile in figura 4.7, viene rappresentata la 

realizzazione del modello all’interno del sotto processo ‘train-model’’. 

 
Figura 4.7 - Train model linear regression 

L’operatore “linear regression” sviluppa la regressione lineare (sia semplice che 

multipla) e restituisce l’equazione parametrica. Tramite “apply model” si applica 

l’equazione parametrica al set di dati di training mentre l’operatore “performance” 

riporta il valore del coefficiente R2 (nella finestra “parametri” dell’operatore 

“performance”, bisogna selezionare l’errore “squared correlation”). 

Oltre a questa prima validazione, il modello viene testato con un set di dati nuovi per 

calcolare l’errore relativo e quindi per confrontarlo con gli altri modelli di machine 

learning sviluppati parallelamente. 

Occorre fare una precisazione: l’operatore “linear regression” (e in generale la 

regressione) ha il limite di poter essere utilizzato soltanto per variabili numeriche. 

Questo comporta due diversi modi di procedere: 

1. Creare un modello tramite “linear regression” applicato all’intero training set. 

Eventuali variabili qualitative (polynominal) devono essere convertite in 

numeriche tramite la tecnica delle variabili dummy. Ad esempio, se si hanno 

materiale A e materiale B si utilizza la funzione “nominal to numerical” per 

generare due variabili dummy, ciascuna riferita a un materiale; 
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utilizzare: l’artificial neural network è tipicamente caratterizzata da un solo strato 

nascosto ed è adeguata a un numero limitato di dati di input; il deep learning si basa 

sempre sul concetto di reti neurali ma presenta due o più strati nascosti e quindi è 

preferibile utilizzarlo nel caso di numerosi dati d’ingresso. 

Scegliere il numero di neuroni di uno strato nascosto così come scegliere il numero di 

strati nascosti è un’operazione tutt’altro che banale. Quando si utilizza la rete neurale 

semplice, una regola empirica permette di determinare il numero di neuroni nascosti 

dell’unico hidden layer (3): 

 𝑛° 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑖 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖 =  𝑛° 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 + 𝑛° 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡2 + 1 (3) 

Tuttavia, non è detto che l’equazione (3) restituisca l’architettura di rete migliore e 

inoltre, ci sono anche altri parametri da specificare come ad esempio il numero di cicli 

di training. È chiaro quindi che individuare il giusto modello di rete neurale semplice 

o di deep learning non è un’operazione immediata e, non essendoci una regola 

generale, bisogna fare una sorta di “esplorazione” in cui un’sistema di calcolo avvia 

automaticamente più esecuzioni simultanee con diversi valori dei parametri e 

individua la configurazione con le migliori prestazioni. Quindi, una volta individuati 

quei parametri fondamentali, si attribuiscono per ciascuno di essi dei valori e si 

generano più modelli che derivano dalle diverse combinazioni. 

Entrando all’interno di RapidMiner, anche in questo caso si vanno a realizzare i vari 

modelli. 

Il primo passo, come mostrato in figura 4.9, consiste nel richiamare i dati di training. 

 
Figura 4.9 - Train model ANN 
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L’ottimizzazione parametrica si fa con “optimize parameters (grid)”: cliccando su 

“edit parameters setting” si selezionano i parametri da ottimizzare e si specificano i 

valori che possono assumere. 

L’operatore “optimize parameters” è un nested operator, ciò significa che al suo 

interno ci sono ulteriori operatori (Figura 4.10). 

 
Figura 4.10 - Ottimizzazione parametrica ANN 

Il “cross-validation” è anch’esso un nested operator e permette di realizzare la 

convalida incrociata una volta specificato il numero k-fold. 

Pertanto, il set di training viene suddiviso automaticamente in k sottoinsiemi di cui k-

1 viene utilizzato per l’addestramento mentre l’ultimo sottoinsieme viene utilizzato 

per la validazione. Come mostrato in figura 4.11, nella zona “training” si inserisce 

l’operatore da addestrare mentre, in quella di “testing”, si valida di volta in volta il 

modello trovato e si calcola l’errore. 

 
Figura 4.11 - Cross validation ANN 

Si noti che la convalida incrociata si utilizza nel sotto-processo “train model” ed è 

diversa dalla validazione finale fatta con il set di dati di test. 
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Questa fase è cruciale in quanto permette di capire quale tecnica risulta avere le 

migliori performance in relazione anche al database che viene processato. 

Infatti, in questa fase si va a confrontare, per ogni database con le relative 

caratteristiche, i risultati ottenuti con le differenti tecniche proposte. 

Il confronto può essere eseguito sulla base di differenti metriche di misura, tutti 

chiaramente rappresentanti l’errore tra il valore predetto dal modello e quello di 

riferimento. 

• MAPE: Mean Absolute Percentage Error: 

 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 1𝑛 ∑ ( 
|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|𝑦𝑖 × 100 )𝑛

𝑖=1  (4) 

• Relative Error: 

 𝑅𝐸 = 1𝑛 ∑ ( 
|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|�̂�𝑖 × 100 )𝑛

𝑖=1  (5) 

 

• Relative Error Lenient: 

 𝑅𝐸𝑙 = 1𝑛 ∑ ( 
|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|max {𝑦𝑖, �̂�𝑖} × 100 )𝑛

𝑖=1  (6) 

Inoltre, possono essere utilizzati anche gli errori assoluti: 

• MSE: 

 𝑀𝑆𝐸 = 1𝑛  ∑( 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 )2𝑛
𝑖=1  (7) 

• RMSE: 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √1𝑛  ∑( 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 )2𝑛
𝑖=1  (8) 

Dove: 

• y: Valore di actual cost o should cost stimato; 

• y ̂: Valore di actual cost o should cost noto; 

• n: numero totale di coppie. 
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In questo studio è stato deciso di valutare la performance del modello attraverso il 

MAPE. 

Anche in questo caso si sfruttano le potenzialità del software RapidMiner per testare i 

modelli, che viene realizzato all’interno del sotto processo ‘’Test Model’’ (figura 4.17). 

L’idea è quella di applicare il modello in esame a un set di dati nuovi pertanto, come 

da figura, si richiamano i dati di testing e si applicano al modello tramite “apply 

model”. L’operatore “performance” permette di calcolare gli errori descritti nel 

paragrafo precedente ad esclusione del MAPE (che si può calcolare sul software Excel). 

 
Figura 4.17 - Test model 

In figura 4.2, dopo la fase di “Test Model” c’è il “Create Prediction” (Figura 4.18) dove 

richiamando il modello, i dati di training e i dati di test si realizza un simulatore del 

modello. 

 
Figura 4.18 - Create prediction 
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L’ultimo sotto processo ‘’output’’, contiene al suo interno tutti i risultati ottenuti nei 

precedenti sotto processi (figura 4.19) richiamati con la funzione ‘’recall’’ e trascritti in 

un foglio excel con ‘’write excel’’ ad eccezione del ‘’model simulator’’ che si può 

visualizzare nei risultati di RapidMiner). 

 
Figura 4.19 - Output RapidMiner 

4.6 Elaborazione dei risultati 

Nei paragrafi precedenti si è visto come, attraverso il software RapidMiner, si creano 

e si testano i modelli ottenuti attraverso l’ausilio delle diverse tecniche di machine 

learning. Si è inoltre visto come i risultati, per poter essere visionati ed elaborati, 

vengono trascritti su fogli excel. 

Processati quindi i vari database con le rispettive caratteristiche, è possibile ottenere 

per ogni tecnica utilizzata i risultati in termini di MAPE. 
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L’obbiettivo è quello di convergere ad un unico risultato, ovvero di determinare quale 

tecnica di machine learning risulta essere la più performante e quali caratteristiche 

deve avere il database per massimizzare l’efficienza della tecnica stessa. 

Per fare ciò è utile porsi degli obiettivi propedeutici che di fatto permettano di 

convergere ad unico risultato; in particolare si deve valutare passo per passo 

l’influenza di ogni singola caratteristica del database attraverso i valori di MAPE 

corrispondente. 

È possibile definire gli obiettivi da valutare: 

• Analisi della variabile ‘’Numero di records’’: si confrontano i risultati ottenuti, 

in termini MAPE, tra i database che hanno tutti un numero di records ridotto e 

i risultati che hanno un numero di records esteso, per valutare se la 

moltiplicazione dei record effettuata considerando combinazioni di valori delle 

variabili indipendenti (che determinerebbero dei componenti fisicamente non 

disponibili) può determinare un miglioramento della qualità del modello di 

costo; 

• Analisi della variabile ‘’Numero di parametri indipendenti’’: si confrontano i 

risultati ottenuti, in termini di MAPE, tra i database caratterizzati da tutti i 

parametri indipendenti definiti inizialmente e i database caratterizzati da un 

numero di parametri indipendenti ridotto attraverso l’analisi Pearson. 

• Analisi del miglior algoritmo di machine learning: si confrontano i risultati delle 

diverse tecniche, in termini di MAPE, per valutare il miglior algoritmo di 

machine learning per sviluppare i modelli di costo parametrici. 

Questi rappresentano quindi gli obiettivi da valutare per poter giungere ad un 

risultato. Essendo propedeutici, è importante definire un ordine con cui si vuole 

procedere in modo tale che, ottenuto un primo risultato, per gli obiettivi successivi ci 

si concentra sul risultato ottenuto nell’obiettivo precedente. 

Si vedrà poi nel caso studio come, per i componenti meccanici in esame, è stato definito 

l’ordine degli obiettivi con l’aggiunta di ulteriori obiettivi legati al caso in questione. 
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5 Mock-up software 

Parallelamente allo studio principale trattato in questa tesi, si è iniziato a definire e 

concettualizzare il tool che verrà poi utilizzato dai progettisti per ottenere quelle che 

sono le stime di costo parametriche in fase di progettazione concettuale. 

Questo capitolo, di fatto, permette di contestualizzare il lavoro proposto, andando ad 

illustrare in linea generale il possibile mock-up che il tool potrebbe avere. 

5.1 Requisiti 

Poter sviluppare un software richiede, in primo luogo, definire i requisiti generali e 

poi quelli specifici che esso dovrà avere; di fatto si definiscono le esigenze e le necessità 

che il software dovrà soddisfare affinché possa essere poi utilizzato. 

In particolare, è possibile differenziare il software in due categorie principali: 

• Lato utente; 

• Lato amministratore. 

 

Il primo lato rappresenta la parte di software che verrà direttamente usata dall’utente, 

come ad esempio il design engineer, cioè l’interfaccia software che lo stesso si troverà 

a utilizzare per ottenere ciò per cui il tool è stato sviluppato. 

Il secondo lato rappresenta la parte di software ‘’non visibile’’ ovvero le logiche e gli 

algoritmi alla base del tool che definiscono ciò che poi il lato utente otterrà come 

feedback in base alle sue azioni. 

È quindi chiaro che i requisiti sono differenti in base alla categoria a cui si fa 

riferimento. 

Ad esempio, per il lato utente dei requisiti possibili potrebbero essere: 

➢ Poter costificare singoli componenti o assiemi; 

➢ Poter scegliere quali parametri utilizzare per la costificazione; 
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➢ Salvare un’analisi economica per poterla riaprire in futuro. 

 

Mentre, un esempio dei requisiti per il lato amministratore potrebbe essere: 

➢ Controllare i parametri caratteristici dei modelli di costo; 

➢ Scegliere quale modello di costo è più adatto per una determinata tipologia di 

componenti; 

➢ Fare operazioni che forniscano all’utente le possibili incertezze della stima. 

 

Definiti quindi i requisiti, è possibile iniziare a strutturare una possibile interfaccia 

grafica e l’architettura alla base del software. 

5.2 Architettura software 

È possibile quindi definire una prima architettura di base che il software può avere, 

cercando di rendere compatibile il software con le possibili esigenze aziendali. 

In figura 5.1 ne viene rappresentato uno schema generale. 

 
Figura 5.1 - Architettura software 

Come si nota, è possibile identificare sia il lato utente che il lato amministratore. 

L’utente del sistema potrà interagire con un’apposita interfaccia grafica, attraverso la 

quale va ad inserire le informazioni di input ed ottiene quelle che sono le stime dei 

costi secondo i modelli di costo disponibili da un database centrale. 
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Infatti, inserendo attraverso l’interfaccia grafica utente i vari input, essi saranno 

processati dal parametric cost estimator il quale ha il compito di stimare il costo di un 

componente in base ai dati di input definiti dall’utente, dove la stima dei costi si basa 

sul database di modelli di costo parametrici. 

Proseguendo, questi modelli di costo parametrici vengono sviluppati dal parametric 

cost modeller attraverso un approccio preciso. Questo aspetto rappresenta il contesto su 

cui si basa lo studio di questa tesi. Successivamente anche questi modelli di costo 

verranno archiviati nel database dei modelli di costo parametrici. 

L’amministratore di sistema potrà gestire i dati storici di costo, come gli actual cost, gli 

should cost ed i does cost per lo sviluppo o la modifica di modelli di costo parametrici, 

i quali verranno poi archiviati in un database centrale. 

Nel dettaglio, l’interfaccia denominata con ‘’historical cost data interface’’ consente lo 

scambio di dati tra i database aziendali contenenti i dati storici con il tool che permette 

di realizzare i modelli di costo.  

Il percorso di questo flusso informativo è bidirezionale, quindi eseguiti i vari algoritmi 

si ritorna all’interfaccia utente la quale permetterà di visualizzare ed archiviare i 

risultati della stima. 
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5.3 Interfaccia grafica 

Definita la possibile architettura del software, si vuole entrare più nel dettaglio e 

valutare una possibile interfaccia grafica con cui l’utente dovrà interagire. 

 
Figura 5.2 - Concept Interfaccia grafica 

In figura 5.2 è rappresentata un’ipotetica interfaccia inerente alla costificazione di una 

singola parte. Di fatto, come oramai chiaro, il contributo di questo studio gioca un 

ruolo principale proprio su questo aspetto; infatti, come si osserva è possibile popolare 

con dei valori, i parametri indipendenti ottenuti dall’analisi, i quali combinandoli ed 

andando a sfruttare il modello di costo creato sia per il finito che per il semilavorato, 

permetteranno di ottenere una stima del componente. 

Un ulteriore aspetto interessante è poter valutare anche l’impatto di ogni singolo 

parametro sulla stima di costo ottenuta. 

Inoltre, il tool dovrà prevedere la possibilità di poter costificare gli assiemi delle varie 

parti che compongono una determinata tipologia di macchina. 

In figura 5.3 è possibile osservare la distinta base caratterizzata, appunto, dai vari 

componenti di una determinata macchina. 
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Figura 5.3 - Distinta base 

Dove ogni componente sarà caratterizzato dai propri parametri caratteristici che ne 

determinano il singolo costo. 

Per poter valutare l’incidenza di ogni singolo componente sull’assieme è possibile 

implementare anche un’analisi di Pareto, figura 5.4. 

 
Figura 5.4 - Pareto analysis 
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6 Caso studio: dischi e spaziatori 
turbocompressore assiale 

Come definito in precedenza, l’obiettivo dell’azienda BH è quello di sviluppare un tool 

di supporto al progettista che consenta di effettuare valutazioni di carattere economico 

su componenti di turbomacchine in fase di progettazione concettuale. 

Il capitolo sulla metodologia fornisce i concetti di base di quelli che sono gli step e le 

tecniche che possono essere adoperate per definire un approccio per lo sviluppo di 

modelli di costo parametrici per componenti meccanici. 

In questo capitolo si entra nel vivo dello studio effettuato, ovvero andando ad 

applicare questi concetti a dischi e spaziatori di turbocompressori assiali. 

Si parte definendo i database che verranno utilizzati e processati; successivamente si 

passa al processamento, attraverso le varie tecniche, dei vari database e quindi 

all’analisi ed all’elaborazione dei risultati che permetterà di definire la migliore tecnica 

che sarà, per questa famiglia di componenti, alla base del modello di costo. 

Infine, a partire dagli stessi database, si confronteranno i risultati ottenuti con un 

secondo software, il quale permetterà di ottenere un ulteriore riscontro sui risultati 

ottenuti attraverso il software principale. 

6.1 Componenti del caso studio 

Nel capitolo 4.2 sulla definizione del database si è introdotta la modalità con cui il 

database viene popolato per poi poter essere processato.  

Prima di applicare questo criterio, è importante specificare perché si parla di dischi e 

spaziatori e quali sono le differenze. 

Per poter arrivare alla generazione dei database, si è partito dal definire tutte le diverse 

tipologie di macchine e quindi turbocompressori, che a seconda della loro tipologia, 
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possono essere caratterizzati dalla presenza di soli dischi o dalla presenza di dischi e 

spaziatori. 

Nello specifico, si è in presenza di due tipologie principali di turbocompressori: 

• INNER COUPLING WITH SPACERS; 

• INNER COUPLING WITHOUT SPACERS. 

 

La differenza principale tra queste due tipologie di macchine è, come intuibile dal loro 

nome, la presenza o meno degli spaziatori.  

Nel dettaglio la inner coupling with spacer è una tipologia di macchina che vede la 

presenza sia dei dischi che degli spaziatori, mentre la inner coupling without spacer vede 

la sola presenza dei dischi ma non degli spaziatori. 

Questa differenziazione risulta essere di fondamentale importanza, in quanto la 

morfologia dei dischi sono differenti in base alla tipologia di macchina e, di aspetto 

più rilevante, i parametri geometrici tra disco, e spaziatore quando presente, sono 

differenti. 

Nella figura 6.1 sono rappresentati i componenti mentre, nella figura 6.2 è possibile 

osservare le differenze dal punto di vista morfologico tra dischi e spaziatori.  

  

A B 

Figura 6.1 - Componenti: disco (A) e spaziatore (B) 
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A B 

Figura 6.2 - Morfologia: disco (A) e spaziatore (B) 

Questa differenza tra dischi e spaziatori, come si osserverà nei capitoli successivi, gioca 

un ruolo molto importante, in quanto il connubio in unico database di entrambi 

permette di influenzare i risultati dei modelli di costo. 

Chiarito questo aspetto, il passo successivo per poter arrivare alla generazione dei 

database, è la raccolta di tutti i modelli e tavole tecniche di dischi e spaziatori di ogni 

turbocompressore sottoposto allo studio. 

Nel dettaglio, per questo studio, è stato deciso di prendere in esame quattro 

turbocompressori, dove tre sono di tipologia inner coupling with spacers ed uno di 

tipologia inner coupling without spacers. 

L’insieme di queste macchine ha permesso di raccogliere 33 dischi e 15 spaziatori, 

ognuno dei quali di dimensioni diverse in funzione dello stadio svolto all’interno della 

macchina di appartenenza. 

6.2 Generazione dei database 

Raccolto il materiale per i dischi e gli spaziatori, il primo step è andare a creare un 

primo database generale che riporti tutte le informazioni dei componenti in questione. 
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Per fare ciò, bisogna innanzitutto definire quelli che sono i parametri caratteristici dei 

dischi e degli spaziatori, ovvero quei parametri che poi saranno utilizzati come input 

da fornire al tool in funzione dei quali il modello mi permetterà di ottenere una 

predizione di costo. 

In questo caso, il reparto di design engineer dell’azienda BH, ha fornito uno schema di 

base di quelli che sono i parametri geometrici e non geometrici più importanti nella 

modellazione e realizzazione di un disco e di uno spaziatore. In particolare i parametri 

geometrici rappresentano le grandezze geometriche che definiscono la morfologia del 

disco, mentre, per ciò che concerne i parametri non geometrici, invece, sono stati presi 

quelli che hanno un’importante influenza sul costo di realizzazione del componente 

stesso; un banale esempio potrebbe essere lo spessore per quelli geometrici e il 

materiale per quelli non geometrici. 

Il connubio dei parametri geometrici e dei parametri non geometrici, vanno a 

rappresentare l’insieme dei parametri che, estrapolati da ogni componente a partire 

dalle singole tavole tecniche, andranno a caratterizzare il database principale. 

Un aspetto da tenere in considerazione è che, per questo primo database realizzato, si 

è deciso di accorpare in esso sia i dischi che gli spaziatori; nel dettaglio, il valore dei 

parametri degli spaziatori che non risultano essere in comune con i dischi, è stato posto 

pari a zero. 

Come leggibile dal titolo, il capitolo tratta della generazione di più database, pertanto 

si riprende quanto detto nel capitolo della metodologia e lo si applica al caso in esame. 

In generale, possiamo dire che la definizione del database, oltre ad essere necessario 

per implementare le tecniche di machine learning, è fondamentale per capire come le 

caratteristiche dello stesso influenza il risultato delle varie tecniche. 

Possiamo racchiudere le caratteristiche di un database, in due caratteristiche 

principali: 

• N° di parametri indipendenti: ovvero il numero dei dati geometrici e non 

geometrici che saranno poi forniti come input al tool di costificazione. 

• N° di records: ovvero il numero di componenti presi in esame e per i quali si 

estrapolano i parametri indipendenti. 
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Come osservabile, per poter valutare l’influenza del numero dei parametri sul 

risultato, si va ad agire sulla prima caratteristica principale ‘’N° di parametri 

indipendenti’’: si avranno quindi dei database nei quali si andrà a mantenere tutti i 

parametri definiti inizialmente con il database di base e invece dei database che 

avranno un numero ridotto di parametri.  

Particolare interesse lo gioca proprio la modalità con cui si è andato a ridurre il numero 

dei parametri, la quale verrà illustrata nel capitolo 6.2.1 dell’analisi Pearson. 

L’altra caratteristica principale è il ‘’N° di records’’ dove in questo caso si vuole andare 

a valutare come il numero dei campioni che metto a disposizione per popolare il 

database influenza il risultato delle varie tecniche; pertanto si sono realizzati dei 

database che tengano conto dell’effettivo numero di componenti, quindi di dischi e 

spaziatori, così come definiti inizialmente e database ottenuti combinando diversi 

valori assunti da variabili come lotto e materiale. Nel primo caso, si parla di database 

con N° di records ridotto, dove il numero di records è esattamente pari al numero di 

componenti disponibile per lo studio. Nel secondo caso, si parla di database con N° di 

records esteso, dove il numero di records risulta essere nettamente maggiore rispetto 

al primo caso, in quanto per ogni componente si vanno a valutare diverse alternative 

di materiale e di lotto. Eseguendo  questo  per ogni componente a disposizione si riesce 

ad accrescere il numero di records complessivo. 

La tabella esplicativa 6.1 ne permette di afferrare il concetto: 

Tabella 6.1 - Tabella esplicativa database 

  H L S Lotto  Materiale 

CD-XX 3,5 13,97 70,1 1 Acciaio 1 

CD-YY 5,5 11,18 51,7 1 Acciaio 1 

CD-ZZ 4,5 0 82,9 1 Acciaio 1 

CD-TT 9 0 68,2 1 Acciaio 1 

CD-XX 3,5 13,97 70,1 5 Acciaio 2 

CD-YY 5,5 11,18 51,7 5 Acciaio 2 

CD-ZZ 4,5 0 82,9 5 Acciaio 2 

CD-TT 9 0 68,2 5 Acciaio 2 
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Infine, dallo schema in figura 6.5 è possibile notare una terza caratteristica ‘’tipo di 

componente’’, la quale non è stata citata in precedenza. In realtà questa non è una vera 

e propria caratteristica ma più una differenziazione dei vari database: per ogni 

combinazione delle caratteristiche principali, si vuole valutare anche come il tipo di 

componente influenza il risultato di ogni tecnica. 

Di fatto si va a realizzare dei database che tengano conto della diversa natura dei dischi 

e degli spaziatori, isolandoli in database distinti; ovviamente si tiene in considerazione 

anche la variante inizialmente definita, che prevede la combinazione di dischi e 

spaziatori nello stesso database. 

Come si vedrà in seguito, combinare nello stesso database componenti di natura 

differente, ha la sua valenza in un’ottica di realizzare modelli che si adattino il meglio 

possibile anche a casi non vicini a quelli utilizzati per lo studio. 

6.2.1 Analisi Pearson 

Come anticipato nel paragrafo precedente relativo alla generazione dei database, 

particolare interesse lo gioca l’Analisi Pearson. 

Questo tipo di analisi, denominata per l’appunto Pearson, è un’analisi che si basa sul 

concetto di correlazione, ovvero sulla relazione esistente tra due o più variabili. 

Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di andare a diminuire il numero dei 

parametri indipendenti definiti inizialmente. 

Ovviamente, la riduzione di questi parametri deve essere eseguita con una certa logica 

e non semplicemente andando a toglierli casualmente; la logica in questione si pone 

l’obbiettivo di andare a valutare l’intensità del legame tra i parametri, attraverso il 

calcolo di un indice di correlazione. 

In questo studio è stato considerato come indice di correlazione la r di Pearson, 

altrimenti detta coefficiente di correlazione. 

La caratteristica principale di questo coefficiente è che il suo valore varia tra -1 e +1; 

ambedue i valori estremi rappresentano relazioni perfette tra le variabili, mentre 0 

rappresenta l’assenza di relazione. Questo almeno finché si considera relazioni di tipo 

lineare. 
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Più pragmaticamente, lo studio di correlazione dei parametri mira ad eliminare quei 

parametri che secondo l’analisi di correlazione risultano essere maggiormente correlati 

ad altri parametri, considerandoli come ridondanti. 

Per poter mettere in pratica questa analisi si è sfruttata XLSTAT, un’estensione del 

software Excel, la quale estensione permette proprio di eseguire un’analisi di 

correlazione, come verrà illustrato di seguito. 

Nella spiegazione di questa analisi a titolo esplicativo, si tiene conto del fatto che i 

database sono già popolati dalle voci di costo sia del componente finito che del 

componente semilavorato, attraverso le analisi di Should Cost effettuate su ogni 

componente che caratterizzano il database, aspetto che verrà approfondito nei capitoli 

successivi. 

Il primo step è avviare la sezione Machine Learning di XLSTAT, la quale permette di 

selezionare il database e quindi le righe e le colonne delle variabili che si vuole andare 

a testare, compresi i costi. 

Forniti quelli che sono i dati da processare, il programma fornisce quella che viene 

chiamata la ‘’correlation matrix’’, illustrata nella tabella 6.2: 

Tabella 6.2 - Correlation matrix 

 

 

Variables R1 R2 R3 R4 R5 R6 min R6 max R7 - min R7 - max

Costo 

semilavor

ato

Costo 

finito

R1 1 0,586 0,586 0,151 0,069 0,307 0,316 0,581 0,600 0,644 0,548

R2 0,586 1 1,000 0,625 0,358 0,530 0,538 0,939 0,952 0,835 0,834

R3 0,586 1,000 1 0,626 0,359 0,530 0,538 0,939 0,951 0,834 0,833

R4 0,151 0,625 0,626 1 0,578 0,233 0,232 0,505 0,512 0,321 0,459

R5 0,069 0,358 0,359 0,578 1 0,374 0,370 0,326 0,314 0,163 0,217

R6 min 0,307 0,530 0,530 0,233 0,374 1 0,999 0,662 0,617 0,352 0,288

R6 max 0,316 0,538 0,538 0,232 0,370 0,999 1 0,667 0,625 0,359 0,293

R7 - min 0,581 0,939 0,939 0,505 0,326 0,662 0,667 1 0,995 0,747 0,694

R7 - max 0,600 0,952 0,951 0,512 0,314 0,617 0,625 0,995 1 0,764 0,714

Costo semila 0,644 0,835 0,834 0,321 0,163 0,352 0,359 0,747 0,764 1 0,912

Costo finito 0,548 0,834 0,833 0,459 0,217 0,288 0,293 0,694 0,714 0,912 1
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Questo esempio esplicativo mostra il procedimento con cui si è andato a ridurre il 

numero di parametri indipendenti, procedura che deve essere applicata ad ogni 

singolo database per il quale si vuole una loro riduzione.  

Il motivo per cui va fatto ad ogni database singolarmente è dovuto al fatto che 

differenti numeri di records e differenti tipi di componente, in funzione di come queste 

caratteristiche sono combinante, forniscono parametri indipendenti differenti. 

Nel caso studio specifico i parametri ottenuti dall’analisi per i differenti database, 

vengono riportati nella tabella 9.1 [appendice]. 

6.2.2 Database ottenuti e voci di costo considerate 

Come si è visto, nel capitolo 6.2 sono state introdotte le caratteristiche principali del 

database e la loro suddivisione, che per facilitare la lettura vengono riportate 

nuovamente: 

1. N° di parametri indipendenti: 

➢ Tutti i parametri derivanti dalla cross action; 

➢ Solo i parametri ottenuti con l’analisi Pearson o altamente correlati al 

costo. 

2. N° di records: 

➢ N° di records ridotto; 

➢ N° di records esteso. 

3. Tipo di Componente: 

➢ Dischi e spaziatori; 

➢ Dischi; 

➢ Spaziatori. 

L’obbiettivo in questo caso è la generazione di più database, tali da contenere le diverse 

combinazioni di queste caratteristiche, per valutarne gli effetti sul risultato delle varie 

tecniche. 

Nel dettaglio, possiamo schematizzare la combinazione di queste caratteristiche 

attraverso l’immagine 6.6. 
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Figura 6.5 - Combinazione delle caratteristiche principali del database 

Si osserva chiaramente che si hanno quattro combinazioni delle varianti delle due 

caratteristiche principali; successivamente ogni combinazione viene applicata alle tre 

tipologie del tipo di componente. 

Di fatto, combinare tutti questi aspetti dà origine a 12 database distinti, ognuno dei 

quali, come detto in precedenza, ha delle proprie caratteristiche. 

L’ultimo aspetto che rimane da definire per poter andare a completare il capitolo 

inerente alla generazione dei database sono le voci di costo considerate. 

È intuitivo capire che, oltre a popolare il database con quelli che sono i parametri 

indipendenti e i componenti presi come campionatura per lo studio, risulta essere 

necessario avere dei valori di riferimento con cui poter allenare i modelli delle varie 

tecniche. 

Tabella 6.5 - Database comprensivo delle voci di costo 

  H L S Lotto  Materiale 
Costo del 

finito € 

Costo  

semilavorato 

€ 

CD-XX 3,5 13,97 70,1 1 Acciaio 1 500 600 

CD-YY 5,5 11,18 51,7 1 Acciaio 1 400 450 

CD-ZZ 4,5 0 82,9 1 Acciaio 1 800 900 

CD-TT 9 0 68,2 1 Acciaio 1 550 700 

CD-XX 3,5 13,97 70,1 5 Acciaio 2 400 500 

CD-YY 5,5 11,18 51,7 5 Acciaio 2 300 350 

CD-ZZ 4,5 0 82,9 5 Acciaio 2 700 800 

CD-TT 9 0 68,2 5 Acciaio 2 450 600 
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Osservando la tabella 6.5 semplificata e con valori non reali, il database risulta essere 

completo quando, appunto, vengono definiti anche i valori del costo di ogni singolo 

componente. 

Pertanto, le voci di costo considerate sono principalmente due: 

• Costo del finito; 

• Costo del semilavorato. 

In particolare, come già ampiamente descritto nel capitolo della metodologia, queste 

voci di costo considerate sono state ottenute attraverso le analisi should cost effettuate 

su ogni componente. 

Infatti, per ogni componente preso per lo studio, si hanno a disposizione i modelli 

CAD del componente finito, ovvero il componente che ha subito tutte le lavorazioni e 

verifiche per poter essere utilizzato e commercializzato ed il modello CAD del 

semilavorato, ovvero il componente che ancora deve subire dei processi di 

lavorazione. 

Compiendo quindi queste analisi, verificando ed implementando caso per caso 

eventuali cambi di materiale e di lotto, è possibile ottenere gli ultimi parametri, in 

questo caso dipendenti, necessari per allenare e realizzare il modello. 

Di fatto i parametri dipendenti sono quei parametri che il modello cercherà di predire, 

ovvero il costo.   

In ultima istanza è doveroso fare una precisazione legata alla pratica del caso studio. 

Come visibile si vanno a definire due voci di costo (finito e semilavorato) e non una 

soltanto, che di fatto sarebbe sufficiente. 

Il motivo principale risiede nel fatto che si è voluto andare a differenziare i database 

anche in funzione della voce di costo da predire. 

Questa differenziazione è scaturita dalla diversa natura tra finito e semilavorato: 

infatti, il semilavorato risulta essere un componente su cui il parametro del materiale 

grava in maniera più importante rispetto al finito, ovvero è nella fase iniziale di 

realizzazione del prodotto che il parametro indipendente ‘’materiale’’ ha maggiore 

peso. 
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Quando si arriva a realizzare il finito, oramai il parametro inerente al materiale ha poco 

peso (per quanto riguarda il costo al kg), essendo questa una fase prevalentemente di 

lavorazioni per asportazione di truciolo e di test qualitativi sul componente ultimato. 

Pertanto, si è deciso di scomporre ulteriormente i dodici database ottenuti nelle due 

voci di costo; quando si vuole predire il cost del finito, viene escluso il parametro 

‘’materiale’’ mentre, quando si vuole predire il costo del semilavorato si include 

necessariamente il parametro ‘’materiale’’. 

Tutto ciò oltre che permettere di avere una maggiore variabilità dei valori di costo da 

predire, che permette sicuramente di disporre di più valutazioni sul comportamento 

del modello, assicura un riscontro quanto più simile alla realtà operativa. 

È possibile, quindi, riassumere tutti database realizzati e che saranno processati da 

ognuna delle tecniche descritte, nella tabella 6.6 sottostante, per un totale di 24 

database generati: 

Tabella 6.6 - Database generati 

Costo  

finito 

Costo  

semilavorato 

D1 D1 

D2 D2 

D3 D3 

D4 D4 

D5 D5 

D6 D6 

D7 D7 

D8 D8 

D9 D9 

D10 D10 

D11 D11 

D12 D12 

 

Ricordando l’assenza del parametro ‘’materiale’’ nei database che hanno come 

parametro dipendente il costo del finito. 
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6.3 Implementazione dei modelli 

Facendo sempre riferimento al capitolo della metodologia, in questa sezione si passa 

all’atto pratico, andando a processare ogni database generato per ogni singola tecnica, 

vedendo come variano i parametri caratteristici e si va a raccogliere poi le performance 

di ognuna di essa, in termini di MAPE, che si andrà poi ad analizzare e valutare nei 

capitoli successivi. 

In particolare, per sintetizzare la trattazione, verranno illustrati i comportamenti di 

ogni singola tecnica in funzione dello stesso database; il modo di operare resta lo stesso 

per tutti i restanti database. 

Nello specifico, i database presi in considerazione come esempio sono quelli 

denominati con D4 con voce di costo del finito e D4 con voce di costo del semilavorato. 

Si vedrà poi in seguito che questo risulta essere il database che permette di ottenere i 

risultati migliori. 

6.3.1 Linear regression 

L’implementazione di questo metodo in RapidMiner parte dal caricamento del 

database D4. Avendo già definito nel capitolo della metodologia il modello della 

struttura della tecnica all’interno di RapidMiner, esso non necessita di opportune 

modifiche di adattamento, pertanto si passa direttamente alla valutazione dei risultati 

e del suo comportamento. 

Come noto, gli aspetti principali che caratterizzano la bontà di questa tecnica sono, in 

primo luogo, l’equazione caratteristica del modello ed il coefficiente di determinazione 

R2, il quale permette di misurare l’accuratezza dell’equazione; ricordando che un 

maggiore valore di R2 comporta un migliore adattamento della linea di regressione ai 

dati effettivi. 
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Tabella 6.7 - Coefficienti parametri D4 semilavorato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6.8 - Coefficienti parametri D4 finito 

D4 voce di costo finito 

 Parametro indipendente Coefficiente 

R -1,0 

L -0,13 

S -0,20 

Rc 0,50 

r3 1,6 

H 7,8 

A 3,4 

D1 4,1 

D2 -10,1 

I -5,2 

N° palette 2,8 

Peso  2,5 

Lotto -1,8 

    

Intercetta 100 

 

D4 voce di costo semilavorato 

Parametro indipendente Coefficiente 

Materiale 1 -95,54 

Materiale 2 -141,77 

Materiale 3 237,70 

Tensile 560,13 

R -13,00 

L -0,37 

S -2,83 

Rc -1,28 

r3 -67,26 

H -100,51 

F -76,11 

D2 -54,38 

D -67,66 

A 8,91 

B 122,28 

R - med / C -322,74 

Peso 38,56 

Lotto -7,54 

    

Intercetta 2000 
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Le tabelle (6.7 e 6.8) rappresentano il risultato che il modello costruito all’interno di 

RapidMiner fornisce, (essendo dati sensibili sono stati modificati, parametri e valori 

non corrispondono ai veri risultati) sia per la voce di costo finito che semilavorato. 

Le equazioni parametriche delle regressioni multiple lineari hanno la stessa forma 

dell’equazione (2) e si ottengono dalla sommatoria dei prodotti tra gli attributi delle 

tabelle 6.7 e 6.8 e i relativi coefficienti. 

 𝐷4 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜 = 100 − 1 ∗ 𝑅 − 0,13 ∗ 𝐿 − 0,20 ∗ 𝑆 + 0,5 ∗ 𝑅𝑐 + 1,6 ∗ 𝑟3 + 7,8 ∗ 𝐻 + 3,4 ∗ 𝐴+ 4,1 ∗ 𝐷1 − 10,1 ∗ 𝐷2 − 5,2 ∗ 𝐼 + 2,8 ∗ 𝑁° 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒 + 2,5 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 − 1,8∗ 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜 

 𝐷4 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑎𝑣. =  2000 − 95,54 ∗ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 1 − 141,77 ∗ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 2 + 237∗ 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 3 − 13,00 ∗ 𝑅 − 0,37 ∗ 𝐿 − 2,83 ∗ 𝑆 − 1,28 ∗ 𝑅𝑐 − 67.26 ∗ 𝑟3− 100,51 ∗ 𝐻 − 76,11 ∗ 𝐹 − 54,38 ∗ 𝐷2 − 67,66 ∗ 𝐷 + 8,91 ∗ 𝐴 + 122,28∗ 𝐵 − 322,74 ∗ (𝑅 𝑚𝑒𝑑𝐶 ) + 38,56 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 − 7,54 ∗ 𝐿𝑜𝑡𝑡𝑜 

 

La bontà delle equazioni ottenute è data dal coefficiente R2 che nel modello di costo di 

D4 finito assume il valore di 0,92 mentre nel modello di costo di D4 semilavorato 

risulta essere 0,80. 

Di fatto questa informazione ci permette di valutare il comportamento che il modello 

ha rispetto al database analizzato; infatti, nel primo caso abbiamo un valore di R2 

prossimo all’unità, il che vuol dire che il modello si comporta discretamente bene. 

Nel caso invece del semilavorato, esso non si comporta altrettanto bene come nel 

primo caso. 

L’altro parametro che viene preso in considerazione è il MAPE, il quale permette di 

valutare la bontà di predizione del modello, che come già affermato precedentemente 

sarà il metro di paragone con le altre tecniche. 

Se ne riporta, per completezza, la sua espressione: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = 1𝑛 ∑ ( 
|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|𝑦𝑖 × 100 )𝑛

𝑖=1  
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Dove: 

• y: Valore di actual cost o should cost stimato 

• �̂�: Valore di actual cost o should cost noto 

• n: numero totale di coppie 

 

Applicando questa espressione ai valori predetti dal modello rispetto a quelli di 

rifermento dello should cost, si ottiene rispettivamente per la voce di cost del finito e 

del semilavorato i valori espressi nella tabella 6.9: 

Tabella 6.9 - Valori MAPE Linear Regression 

  
D4 voce di 

costo finito 

D4 voce di 

costo semilavorato 

MAPE 5,23% 23,32% 

 

È lampante la differenza in termini di predizione del modello tra le due varianti; il 

modello che predice la voce di costo del finito ha un errore medio assoluto percentuale 

nettamente inferiore rispetto al modello che predice la voce di costo del semilavorato. 

6.3.2 Artificial Neural Network 

La particolarità di questa tecnica è che essa risulta essere in grado di processare 

database con sole variabili binarie; pertanto, in questo caso è stato necessario 

aggiungere un operatore supplementare, all’interno di RapidMiner, che ha permesso 

di trasformare variabili non binarie in binarie. 

Anche in questo caso sono stati valutati i parametri caratteristici ottimali per i due 

database, della rete neurale: 

• Numero di strati nascosti; 

• Numero di nodi nascosti; 

• Numero di cicli di training. 

 

I primi due vanno a rappresentare la struttura che la rete neurale andrà ad avere e che 

viene raffigurata in figura 6.7 per entrambe le varianti. 
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Figura 6.6 - Struttura rete neurale D4 finito (a sinistra) e D4 semilavorato (a destra) 

Il numero di neuroni contenuti nei vari strati risulta essere diverso, come risulta essere 

diverso il valore dei parametri caratteristici. 

Per ciò che concerne il parametro “numero di cicli di training”, è stata utilizzata la 

funzione di ottimizzazione parametrica per determinare il valore ottimale: sono stati 

inseriti in ingresso dei possibili valori ed è stata calcolata la corrispondente voce di 

costo “relative error leninet”. RapidMiner calcola in automatico le diverse iterazioni in 

modo da determinare il valore ottimo di cicli di training. 

I risultati dell’ottimizzazione parametrica vengono riportati nelle due tabelle 

sottostanti 6.10 e 6.11: 

 

 



 

 

81 

Tabella 6.10 - Numero ottimale di cicli ANN D4 finito 

D4 con voce di costo del finito 

Iteration ANN training_cycles 
Error 

% 

84 930 4,1 

Tabella 6.11 - Nummero ottimale di cicli ANN D4 semilavorato 

D4 con voce di costo del semilavorato 

Iteration ANN training_cycles 
Error 

% 

91 1000 10,9 

 

Considerando che in input sono stati forniti 1500 cicli di training per allenare il 

modello, da quest’ultime tabelle si nota come un aumento del numero di cicli di 

addestramento non sempre porta alla riduzione dell’errore. L’obiettivo di questo 

studio di ottimizzazione parametrica è stato individuare il numero di cicli ottimo per 

addestrare la rete neurale per entrambe le varianti del database D4. 

Dalla tabella 6.10 si nota come l’interazione 84, caratterizzata da 930 cicli di training, 

presenta l’errore più basso pari al 4,1%. 

Mentre, dalla tabella 6.11 il caso migliore è dato dall’iterazione numero 91 che presenta 

1000 cicli di addestramento e il 10,9% di errore. 

La bontà della predizione, come oramai chiaro, viene valutato attraverso il MAPE: 

Tabella 6.12 - Valori MAPE Artificial Neural Network 

  
D4 voce di 

costo finito 

D4 voce di 

costo semilavorato 

MAPE 3,80% 10,74% 

 

6.3.3 Deep Learning 

L’utilizzo di questa tecnica prevede, in primo luogo, la definizione dei parametri 

fondamentali alla base di essa, in quanto influenzano il comportamento del modello. 
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In particolare, i parametri fondamentali sono: 

• Il numero di strati nascosti; 

• Il numero delle epoche; 

• Epsilon; 

• Rho. 

 

L’utilizzo dell’algoritmo “deep learning” su RapidMiner presenta alcuni vantaggi 

rispetto al semplice “artificial neural network”: 

• Può lavorare con un database misto;  

• È in grado di determinare autonomamente il numero di epoche di training 

ottimale, quindi non c’è bisogno di fare l’ottimizzazione parametrica per 

trovare il numero di cicli di training ottimale;  

• Attraverso l’abilitazione dell’adaptive rate all’interno del software, è possibile 

determinare autonomamente i valori ottimali di epsilon e di rho. 

 

Inoltre, a differenza della artificial neural network, il numero di neuroni nascosti non 

può essere determinato con una regola empirica ma necessita di un processo di 

ottimizzazione parametrica.   

È stato quindi deciso di effettuare uno studio considerando solamente due strati 

nascosti e in questo caso l’ottimizzazione parametrica è stata fatta prendendo come 

parametri di riferimento il numero di neuroni nascosti nel primo e nel secondo strato 

nascosto. 

Tabella 6.13 - Valori ottimali neuroni nascosti deep learning D4 finito 

D4 con voce di costo del finito 

Set Macro.value Set Macro (2).value 
Error 

% 

45 25 7,9 



 

 

83 

 

Tabella 6.14 - Valori ottimali neuroni nascosti deep learning D4 semilavorato 

D4 con voce di costo del semilavorato 

Set Macro.value Set Macro (2).value 
Error 

% 

5 30 4,7 

 

Nel dettaglio, per il database D4 con voce di costo del semilavorato il numero ottimale 

di neuroni nascosti per il primo strato è 40 mentre per il secondo strato risulta essere 

15, con il 7,9% di errore (tabella 6.13). 

Per il database D4 con voce di costo del finito il numero ottimale di neuroni nascosti 

per il primo strato è 5 mentre per il secondo strato risulta essere 30, con il 4,7% di errore 

(tabella 6.14). 

Dal punto di vista della bontà della predizione, i valori di MAPE sono rispettivamente: 

Tabella 6.15 - Valori MAPE Deep Learning 

  
D4 voce di 

costo finito 

D4 voce di 

costo semilavorato 

MAPE 3,65% 7,99% 

 

6.3.4 Random Forest 

Questo tipo di tecnica è un algoritmo basato sugli alberi decisionali, molto utilizzato 

per la sua semplicità. 

Essendo una tecnica di natura differente rispetto alle reti neurali e al deep learning, i 

parametri caratteristici di questo tipo di tecnica sono differenti e sono principalmente 

due: 

• Numero di alberi; 

• Massima profondità dell’albero. 

 

In generale, è possibile dire che maggiore è il numero di alberi che andranno a formare 

la ‘’foresta’’ più essa sarà robusta e di conseguenza si avrà una maggiore accuratezza 
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della previsione. Tuttavia, una maggiore quantità di alberi può portare a un maggiore 

carico computazionale. 

Inoltre, un aspetto da tenere in considerazione, è che l’errore generale della tecnica 

tende a convergere all’aumentare del numero di alberi, ciò significa che l’accuratezza 

della stima non può essere aumentata dopo aver raggiunto un certo punto. 

Pertanto, siccome deve essere garantita la convergenza, è stato deciso di impostare un 

numero di alberi sufficientemente alto e pari a 500. 

Per ciò che concerne la profondità massima, RapidMiner permette di utilizzare un 

valore ‘’speciale’’: inserendo il valore ‘’-1’’, tutti gli alberi vengono costruiti fino a 

quando non vengono soddisfatti i criteri di arresto. 

Anche in questo caso si sfrutta le potenzialità del software per determinare i parametri 

caratteristici della tecnica sia nel caso del database D4 con voce di costo del finito che 

con voce di costo del semilavorato. 

Tabella 6.16 - Valori ottimali parametri Random Forest D4 finito 

D4 con voce di costo del finito 

N° alberi Max profondità 
Error 

% 

130 10 5,5 

Tabella 6.17 - Valori ottimali parametri Random Forest D4 semilavorato 

D4 con voce di costo del semilavorato 

N° alberi Max profondità 
Error 

% 

60 -1 4 

 

Per quanto riguarda, ancora una volta, la qualità della predizione, si ottengono i 

seguenti valori: 

Tabella 6.18 . Valori ottimali MAPE Random Forest 

  
D4 voce di 

costo finito 

D4 voce di 

costo semilavorato 

MAPE 3,57% 5,61% 
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6.3.5 Gradient boosting 

Questa è l’ultima tecnica che è stata implementata in questo studio. Anche essa, come 

per il random forest, è basata su algoritmi di alberi decisionali. 

Nel capitolo iniziale riguardante il background scientifico, si mette in evidenza come 

questo tipo tecnica ragiona contrariamente rispetto agli algoritmi che sono stati 

analizzati in precedenza: anziché puntare a prevedere il risultato della variabile 

dipendente che si vuole prevedere, si prefigge di prevedere gli errori del modello, detti 

residui, con l’obbiettivo di ridurli progressivamente fino a minimizzarli quanto più 

possibile. 

Più dettagliatamente questo tipo di algoritmo possiede due categorie di parametri 

caratteristici principali: parametri di potenziamento e parametri specifici relativi agli alberi. 

I parametri di potenziamento includono: 

• Il numero di alberi: rappresenta il numero totale di alberi in sequenza o 

nell’insieme. Studi rilevano che un giusto valore di questo parametro è 

compreso in un range da 100 a 500; in questo studio si è deciso di prendere un 

valore pari a 400. 

• Tasso di apprendimento o Learning Rate: determina il contributo di ciascun albero 

sul risultato finale e controlla la velocità con cui l’algoritmo procede lungo la 

discesa del gradiente stocastico, di fatto mi rappresenta la velocità con cui 

l’algoritmo apprende. I valori di questo parametro vanno da 0 ad 1, con valori 

tipici di 0,001 e 0,3.  

Piccoli valori di learning rate rendono il modello più robusto alle caratteristiche 

specifiche di ogni singolo albero, permettendo così di generalizzarsi bene. 

Inoltre, valori più piccoli facilitano l’arresto prima dell’overfitting; tuttavia, 

aumentano il rischio di non raggiungere il valore ottimale con un numero fisso 

di alberi e sono più impegnativi dal punto di vista computazionale. 

È stato deciso di prendere come primo valore un learning rate di 0,01. 

I parametri specifici relativi agli alberi, invece, includono: 
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• Profondità albero: questo parametro controlla la profondità individuale degli 

alberi. Tipicamente il range di valori adottato per questo parametro va da 3 ad 

8 ma non è insolito trovare alberi con profondità pari a 1.  

La scelta di questo parametro ha la sua importanza, in quanto bassi valori di 

profondità sono dal punto di vista computazionale efficienti ma richiedono un 

maggiore numero di alberi; tuttavia, alberi di maggiore profondità consentono 

all’algoritmo di acquisire interazioni dirette, ma aumentano il rischio di over-

fitting, cioè di un adattamento eccessivo. 

In questo caso si è voluto partire con un valore di profondità di albero pari a 5. 

• Numero minimo di nodi terminali considerati: quest’ultimo parametro permette 

di controllare la complessità di ogni singolo albero. I valori tipici di questo 

parametro variano in un range che va da 5 a 15, dove alti valori permettono di 

evitare che il modello apprenda relazioni che potrebbero essere altamente 

specifiche, rischiando l’over-fitting, ma nel contempo, valori troppo piccoli 

posso incidere negativamente nei problemi di classificazione. 

Pertanto, è stato deciso di prendere un valore pari 10. 

 

Questi parametri appena elencati, sono i parametri che di fatto caratterizzano la qualità 

del modello di predizione per questo tipo di algoritmo.  

A questo punto, risulta essere necessario determinare i parametri ottimali appena citati 

in funzione dei vari database. 

Anche in questo caso si sono sfruttate le potenzialità del software RapidMiner, 

attraverso la cross-validation. Infatti, selezionando i parametri caratteristici, il software 

itera gli stessi fino a che non riesce a trovare la loro migliore combinazione. 

In particolare, per il database D4 con voce di costo del finito e del semilavorato si sono 

ottenuti i seguenti valori (tabella 6.19): 
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Tabella 6.19 - Parametri ottimali Gradient Boosting database D4 

  
Numero di 

alberi 

Tasso di  

apprendimento 

Profondità 

albero 

D4 con voce di cost finito  350 0.13  2  

D4 con voce di costo 

semilavorato 
350  0.19  4  

 

Mentre per il i valori del MAPE si hanno: 

Tabella 6.20 - Valori ottimali MAPE Gradient Boosting 

  
D4 voce di 

costo finito 

D4 voce di 

costo semilavorato 

MAPE 2,45% 1,34% 

6.4 Risultati tecniche e obiettivi analisi 

In questo capitolo si va ad analizzare e valutare i risultati ottenuti 

dall’implementazione delle varie tecniche di machine learning, in funzione dei vari 

database che sono stati generati per questo caso studio. 

Si è partito dal definire più database, ognuno dei quali rappresenta diverse 

combinazioni delle caratteristiche principali dei database stessi, per poi processarli 

attraverso le varie tecniche presentate. 

L’implementazione di queste tecniche, dove per semplicità è stato esposto il caso di 

soli due database, ha permesso di ottenere, oltre ai parametri caratteristici che meglio 

massimizzano l’efficienza della tecnica di appartenenza, la bontà, in termini di 

predizione della variabile dipendente, di ogni modello. 

Come noto, l’obbiettivo di questo caso studio è l’individuazione del modello o della 

tecnica di machine learning che meglio permette di predire la variabile dipendente, 

ovvero il costo, per dischi e spaziatori e quali sono le caratteristiche che il database 

deve avere per massimizzare l’efficienza della tecnica stessa.  

Il metro di paragone utilizzato è esattamente il MAPE, l’errore medio assoluto 
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percentuale, nonché l’indice della qualità della predizione. 

Dunque, come illustrato in tabella 9.2, [appendice] si è passati a processare tutti i 24 

database, 12 con parametro dipendente la voce di costo del finito e 12 con parametro 

dipendente la voce di costo del semilavorato, per ogni singola tecnica con le modalità 

riportate nel capitolo precedente. 

Questo ha permesso di avere un quadro generale di tutti i valori di MAPE (ed MPE, 

parametro che permette di valutare se il modello complessivamente tende a 

sovrastimare o sottostimare) per ogni singolo database in funzione di ogni singola 

tecnica di machine learning. 

Ottenuti i suddetti valori, è possibile procedere alla determinazione della tecnica e 

delle caratteristiche principali che il database deve possedere. 

Per potere fare ciò è stata definita, in primo luogo, una sequenza di obiettivi posti in 

sequenza e propedeutici, in modo tale da poter eseguire i giusti confronti e convergere 

ad un unico risultato.  

Vengono quindi elencati in ordine di successione: 

1. Analisi della variabile ‘’Numero di record’’; 

2. Analisi del miglior algoritmo di machine learning; 

3. Analisi della variabile ‘’tipo componente’’; 

4. Analisi della variabile ‘’numero parametri indipendenti’’; 

5. Analisi della qualità del modello di costo. 

6.4.1 Definizione migliore tecnica machine learning e relativo 
database 

Il primo step è l’analisi del numero di record, ovvero si va subito a valutare l’incidenza 

di questa caratteristica del database andando a confrontare i risultati ottenuti dai 

database D1, D2, D3, D7, D8, D9 (ovvero i database con record ridotto) con D4, D5, D6, 

D10, D11, D12 (database con record esteso) per valutare se la moltiplicazione dei 

record effettuata considerando combinazioni di valori delle variabili indipendenti può 

determinare un miglioramento della qualità del modello di costo. 
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Tabella 6.22 - Valori MAPE database con numero di record ridotto (semilavorato) 

 

Database 

D1 D2 D3 D7 D8 D9 

Tipo 

costo 
Voce di costo Algoritmo MAPE MAPE MAPE MAPE MAPE MAPE 

Should 

Cost 
Semilavorato 

Gradient 

Boosting 
8,20% 12,39% 7,11% 3,20% 7,71% 8,86% 

 

 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 8,20 + 12,39 + 7,11 + 3,20 + 7,71 + 8,866 = 7,91% (9) 

 

Per ottenere questo valore, come riportato nell’equazione (9) si andrà quindi a 

prendere il valore dei singoli MAPE dei database da D1, D2, D3, D7, D8, D9 ottenuti 

avendoli processati con la tecnica gradient boosting e considerando come parametro 

dipendente la voce di costo del semilavorato. Si ottengono quindi 6 valori differenti di 

MAPE che vengono quindi mediati, permettendo appunto di ottenere il valore 7,91%. 

Stessa procedura viene applicata ai database aventi numero di record esteso, ovvero si 

considerano i database D4, D5, D6, D10, D11, D12 e se ne riporta la media MAPE, pari 

ad 1,15%. 

Si applica quindi la stessa procedura anche ai valori di MAPE ricavanti processando 

sempre con il gradient boosting ma considerando come parametro dipendente la voce 

di costo del finito, ricavando 5,60% per l’insieme numero di record ridotto e 2,25% per 

l’insieme numero di record esteso. 

Infine, sempre nell’ottica di avere un’idea complessiva dell’andamento delle varie 

predizioni per questa determinata caratteristica, si esegue una media parziale delle 

medie MAPE del semilavorato e del finito appartenenti allo stesso insieme. 

Quindi, per l’insieme numero di record ridotto si avrà: 

 7,91 + 5,602 = 6,76% (10) 

Per l’insieme numero di record esteso si avrà: 

 1,15 + 2,252 = 1,70% (11) 
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Alla luce di ciò, si può affermare che per la tecnica gradient boosting utilizzare 

database caratterizzati da un numero di record maggiore, permette di ottenere dei 

modelli di costo più precisi, infatti l’errore medio risulta essere del 1,70% contro il 

6,76% dei database con caratteristica numero di record ridotto. 

Osservando la tabella 6.21 si deduce come questo criterio è stato applicato a valori di 

MAPE ottenuti con tutte le altre tecniche di machine learning. 

Ponendo nuovamente l’attenzione sulla tabella 6.21 si nota chiaramente come quattro 

tecniche su 5 forniscono risultati migliori se si utilizza un database con un numero di 

record maggiore; perciò si può affermare che la caratteristica principale N° di records 

nella variante record estesi, fornisce i risultati migliori, quindi per il punto successivo 

si farà riferimento solo ai risultati ottenuti con questa variante. 

 

Il secondo step prevede, una volta determinata la variante migliore della caratteristica 

numero di record, di determinare per questa tipologia di variante la migliore tecnica 

di machine learning. 

Riprendendo la tabella 6.21 e facendo riferimento alla variante numero di record 

esteso, si vanno a confrontare i valori delle medie parziali del MAPE di ogni singola 

tecnica; da questo confronto, rappresentato sinteticamente in tabella 6.23 si evince 

chiaramente che la tecnica che permette di ottenere risultati con una media MAPE 

minore è il gradient boosting. 

Tabella 6.23 - Confronto migliori algoritmo in termini di MAPE 

  

Gradient 

Boosting 

Linear 

regression 

Artificial 

Neural 

Network 

Deep 

Learning 

Random 

Forest 

Media Parziale 1,70% 12,19% 8,86% 6,78% 6,26% 

 

Pertanto, la scelta del migliore algoritmo di machine learning ricade quindi sulla 

tecnica gradient boosting, sulla quale quindi ci si andrà a concentrare negli step 

successivi. 
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Concentrandosi quindi sui risultati ottenuti con il gradient boosting, il terzo step 

prevedere di andare a valutare l’influenza della tipologia di componente sui risultati 

ottenuti. 

Tabella 6.24 - Confronto tipo di componente in termini di MAPE per il gradient boosting 

Dischi e spaziatori Dischi Spaziatori

Tipo

costo
Voce di costo Algoritmo Media MAPE Media MAPE Media MAPE

Should

Cost
Semilavorato

Gradient

Boosting
1,28% 1,19% 1,06%

Should

Cost
Finito

Gradient

Boosting
2,64% 1,94% 2,05%

Media Parziale
Gradient

Boosting
1,96% 1,57% 1,55%

 

 

Dalla tabella 6.24 si osservano i risultati ottenuti con i diversi database a seconda della 

tipologia di componente. In particolare, la tipologia ‘’dischi e spaziatori’’ è 

rappresentata dai database 4 e 10, la tipologia ‘’dischi’’ dai database 5 e 11, infine la 

tipologia ‘’spaziatori’’ dai database 6 e 12. 

Dal confronto delle medie emerge che l’unione dei dischi e spaziatori, in un unico DB, 

non porta ad un miglioramento della qualità del modello di costo. 

Tuttavia, data la tenue differenza dei risultati e la minore possibilità di over-fitting 

dovuta a questa differenziazione del DB stesso, si sceglie comunque il DB definito dai 

dischi e spaziatori. 

Questa scelta è dovuta principalmente al fatto che, il vantaggio che si ottiene andando 

a considerare un database diversificato è maggiore rispetto allo svantaggio di un 

valore del MAPE appena maggiore rispetto al valore del MAPE dello spaziatore. 

Ricadendo quindi sulla scelta dei database caratterizzati dal connubio di dischi e 

spaziatori, rimangono i database 4 e 10. 
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Infatti, l’ultimo aspetto da valutare è l’influenza del numero di parametri indipendenti 

sui risultati. Come si è visto sono rimasti solamente due database: il 4 che rappresenta 

il databsecaratterizzato dai parametri indipendenti ottenuti dall’analisi Pearson e 

quindi in numero ridotto, ed il 10 che rappresenta l’altra variante della stessa 

caratteristica, ovvero tutti i parametri indipendenti estrapolati dalle tavole tecniche. 

Tabella 6.25 - Confronto in termini MAPE sul N° di parametri indipendenti per il gradient boosting 

Variabili analisi

Pearson

Tutte le variabili

osservate

Tipo

costo
Voce di costo Algoritmo MAPE MAPE

Should

Cost
Semilavorato

Gradient

Boosting
1,34% 1,22%

Should

Cost
Finito

Gradient

Boosting
2,45% 2,83%

Media parziale
Gradient

Boosting
1,90% 2,03%

 

 

Dal confronto dei valori MAPE riportanti in tabella 6.25, nonostante la piccola 

differenza, si osserva che utilizzare un database con i soli parametri ottenuti 

dall’analisi Pearson permette di ottenere migliori risultati. 

Pertanto, il migliore database risulta essere il numero 4, per il quale, come si intravede 

dai grafici sottostanti in figura 6.8 e figura 6.9, la tecnica gradient boosting risulta 

essere la migliore sia per il finito che per il semilavorato, in linea con il migliore 

algoritmo scelto. 







 

 

96 

 

Dove 𝐼𝑄𝑅 = 𝑄3 − 𝑄1  𝑒  𝑘 ≥ 0 

Per questo studio è stato preso il valore del moltiplicatore interquartile 𝑘 = 1,5, dove i 

limiti dell’intervallo sono i tipici baffi superiori e inferiori di un diagramma scatola a 

baffi. 

Si concentra quindi lo studio degli outliers sul database 4 con voce di costo del finito, 

il quale riporta un maggiore numero di outliers. 

Si procede ad applicare il Numeric Outlier-quartile, calcolando in primo lungo i valori 

dei quartili Q1 e Q3, e applicando poi l’espressione xx ai valori di predizione ottenuti 

dal modello di costo. 

 
Figura 6.9 - Confronto MAPE in funzione del lotto 

Applicando l’espressione (12) ai valori predetti dal modello e graficandoli poi, si nota 

nel grafico 6.10 come tutti gli outliers sono riconducibili a tutti quei valori predetti che 

si basano sul lotto unitario. 

Infatti, andando a confrontare i valori predetti dal modello con quelli di riferimento 

dello should cost, come riporta il grafico in figura 6.11, si nota come il modello riesce 

a predire molto bene i valori a lotti elevati mentre per quelli a lotti unitari non si ha 

una corrispondenza così precisa. 
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Per tanto si ha un’elevata differenza di costo tra i valori ottenuti a lotti bassi ma una 

poca differenza di costo tra valori ottenuti a lotti alti.  

Dato che già dopo il lotto 10 i valori di should cost sono molto simili, questo porta ad 

avere un campionamento di valori settati in quantità maggiore su valori di should cost 

a lotti medio-alti. Essendo appunto in quantità maggiori il modello si esercita più su 

valori a lotti alti rispetto a valori a lotti bassi e quindi il modello si tara meglio su quel 

range di valori. 

Nella pratica produttiva, in particolare per dischi e spaziatori, ci si trova a lavorare 

sempre a lotti unitari o comunque bassi, pertanto si vuole un modello che si comporti 

bene a lotti appunto bassi. 

Per fare ciò si è deciso di introdurre un concetto simile alla serie geometrica di Renard, 

in modo tale da dare un maggiore peso ai lotti bassi, senza escludere del tutto i lotti 

elevati, attraverso i quali il modello di costo riesce a tararsi meglio per quel range di 

valori. 

Tabella 6.26 - Applicazione serie geometrica di Renard ad un componente 

 

 

Lotto Costo

1 100 14 14,00% errore 1%

2 86 4 4,65%

3 82 2 2,44%

4 80 2 2,50%

5 78 0,5 0,64%

6 77,5 0,5 0,65%

7 77 0,5 0,65%

8 76,5 0,5 0,65%

9 76 0,2 0,26%

10 75,8 0,3 0,40%

11 75,5 0,1 0,13%

12 75,4 0,1 0,13%

13 75,3 0,3 0,40%

14 75 0,2 0,27%

15 74,8 0,5 0,67%

17 74,3 0,3 0,40%
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Concettualmente quello che si è fatto, come osservabile in tabella 6.26, è stato fissare 

lo scostamento percentuale come valore limite di differenza che si vuole tra i valori di 

should cost. Di fatto si definisce quant’è il salto accettabile in termini di costo tra un 

lotto ed il lotto successivo che è possibile andare a considerare. 

In questo caso è stato messo come valore uno scostamento del 1% e attraverso questo 

si vanno a definire quindi i lotti che si devono simulare per garantire questo 

scostamento minimo. 

Quindi, sono stati presi alcuni componenti a campione per valutare se mediamente il 

comportamento rispetto ai lotti fosse sempre lo stesso; infatti, come riporta in tabella 

6.27, si osserva quasi lo stesso comportamento per 3 componenti differenti presi a 

campione, e andando ad applicare questo concetto si sono ottenuti i lotti da 

considerare per soppesare di più questi dati. 

Tabella 6.27 - Lotti presi in esame per tre componenti a campione 

Codice 1 Codice 2 Codice 3

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

8 7 8

12 8 12

25 10 25

14

20

40  

 

Così facendo si ottengono i nuovi valori dei lotti, per i quali risulta essere necessario, 

per ogni componente preso per lo studio, eseguire nuovamente l’analisi should cost 

per ogni valore dei lotti determinati. 

Di fatto queste nuove analisi vanno a modificare i database utilizzati, essendo ora 

costituiti da un numero di record e valori di should cost pari al numero di componenti 

per il numero dei nuovi lotti identificati. 
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Si ottengono quindi questi nuovi database, i quali vengono riprocessati nuovamente 

con RapidMiner. 

Concentrandosi sempre sul database 4 con voce di costo del finito, il nuovo database 

creato che tiene conto del maggiore peso da avere per lotti bassi, fornisce dei risultati 

molti interessanti. 

 
Figura 6.12 - Confronto prima e dopo l'applicazione della serie geometrica 

Infatti, come riporta il grafico in figura 6.13, la prima cosa che si nota è la completa 

assenza degli outliers ed inoltre si osserva un comportamento omogeneo anche 

rispetto ai lotti alti. 

Non solo, l’implementazione di questo nuovo database, oltre ad eliminare il problema 

degli outliers, migliora ancora di più le performance di predizione del modello; difatti 

si passa da valori di MAPE del 1,35%, valore peraltro già molto basso, a valori di 

MAPE dello 0,11%. 

Considerati gli ottimi risultati ottenuti dall’implementazione di questo approccio per 

soppesare di più i dati a lotto basso, è possibile considerarlo corretto. 
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6.5 Confronto con ML.NET 

In questo ultimo capitolo inerente al caso studio, si vuole convalidare i risultati ottenuti 

attraverso il software RapidMiner. 

Nel dettaglio si utilizza un secondo software, chiamato ML.NET, il quale è un software 

molto potente che ha al suo interno librerie con diverse tecniche di machine learning. 

L’obiettivo è quello di fornire a questo secondo software gli stessi database utilizzati 

in RapidMiner e osservare se i risultati che si ottengono sono in linea con quelli che 

sono stati ottenuti. 

Focalizzandosi su ML.NET, visual studio mette a disposizione un’interfaccia 

semplificata che permette di svolgere un’analisi simile a quella svolta con RapidMiner. 

In questo caso l’analisi risulta essere operativamente più semplice, in quanto basta 

fornire al software il database che si vuole analizzare e autonomamente fornisce quello 

che secondo il tool stesso è la migliore tecnica per quel determinato database. 

 
Figura 6.13 - Interfaccia ML.NET 

Pragmaticamente, come osservabile in figura 6.14, si crea un progetto c-sharp nuovo 

di machine learning; dopodiché si avvia autonomamente il wizard di configurazione 
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del modello e si definisce il contesto in cui ci si vuole muovere, in quanto il machine 

learning può essere utilizzato non solo per la previsione valori. In questo caso, 

ovviamente, si sceglie appunto il contesto di previsione valori. 

Si fornisce quindi al software il database che si vuole processare, in particolare nel 

formato ‘’.csv’’ che è uno dei formati supportati dal tool e successivamente si seleziona 

il parametro che rappresenta la variabile dipendente. A questo punto il programma 

vuole sapere per quanto tempo dovrà essere elaborato il database per definire 

l’algoritmo migliore. A differenza di RapidMiner in cui si iterava ogni singolo modello 

fino all’ottenimento della migliore combinazione di parametri caratteristici della 

tecnica stessa, in ML.NET si fornisce un tempo in secondi e in questo tempo lui valuta 

le differenti tecniche a disposizione iterando come meglio crede i parametri 

caratteristici delle varie tecniche e scaduto il tempo ti fornisce quella che, secondo il 

software stesso, risulta essere la migliore tecnica. Viene quindi fornito un tempo 

abbastanza elevato per permette al tool di processare abbastanza approfonditamente 

le varie tecniche. Andando a fornire quindi il nuovo database con i nuovi lotti ottenuti 

dalla serie geometrica di Renard, anche ML.NET fornisce come migliore tecnica da 

utilizzare quella che nel programma viene chiamata Light GBM ovvero light gradient 

boosting machine. 

Tabella 6.28 - Confronto RapidMiner con ML.NET 

RapidMiner ML.NET

Migliore 

tecnica

Gradient 

Boosting
Light GBM

MAPE 0,11% 0,31%

Errore

massimo
0,53% 0,22%

 

 

Nella tabella 6.28 vengono messi a confronto i risultati ottenuti con RapdiMiner e con 

ML.NET, dove si constata chiaramente che oltre ad aver ottenuto, come tecnica 

migliore, entrambi la gradient boosting machine, anche i valori di MAPE ed errore 

massimo sono del tutto simili. 

Pertanto, i risultati di RapidMiner sono perfettamente attendibili.  
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7 Conclusioni 

Come oramai assodato, lo studio in esame si è posto l’obiettivo di definire un 

approccio per lo sviluppo di un modello di costo parametrico per la costificazione di 

componenti meccanici, attraverso l’ausilio delle tecniche di machine learning. 

Dalle analisi effettuate è stato possibile, in primo luogo, capire che l’utilizzo di tecniche 

innovative di machine learning permettono di ottenere dei risultati molto più precisi 

rispetto alla tecnica tradizionale della regressione lineare; i valori dei MAPE ottenuti 

lo testimoniano. 

Ciò che soprattutto si denota dall’elaborazione dei dati è l’efficacia dell’approccio 

proposto; infatti i risultati ricavati permettono di ottenere un modello di costo con 

valori di performance eccellenti. 

In particolare si è visto come le performance delle varie tecniche studiate, sono 

dipendenti dalle caratteristiche dei database utilizzati. Infatti, si ottengono risultati 

migliori se: 

• Si utilizza un database che abbia un numero di record elevato. Questo aspetto 

è molto importante in quanto si è visto che, un maggior numero di record, 

permette al modello di avere più dati su cui allenarsi e di conseguenza 

migliorare la propria capacità predittiva. Nel caso quindi si volesse aumentare 

il proprio campionario è possibile per lo stesso componente che si ha a 

disposizione valutare diverse alternative di alcuni parametri indipendenti. 

• Si utilizza un numero di parametri ristretto: questo aspetto ha un beneficio sia 

da un punto di vista computazionale (come si è visto), sia da un punto di vista 

pratico per quando si andrà ad utilizzare il modello di costo. Nel dettaglio, per 

l’aspetto della costruzione del modello di costo, risulta essere di maggiore 

efficienza l’utilizzo di parametri che siano altamente correlati con il parametro 

dipendente e nel contempo che abbiano una bassa correlazione con gli altri 

parametri indipendenti. L’analisi Pearson ne permette una buona valutazione 

della correlazione. 
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Dal punto di vista pratico, in quanto è necessario tenere sempre a mente lo 

scenario di utilizzo; difatti, costruire un tool dove si hanno un numero di 

parametri elevati, vuol dire che poi per ottenere una stima di costo si dovrà 

essere a conoscenza di quei determinati parametri. Viene da sé che se ci si trova 

nella condizione in cui si non si conosce un particolare raggio, questo scenario 

potrebbe anche non diventare percorribile. Tutto ciò permette anche di andare 

incontro al design engineer. 

• Il database deve essere diversificato: utilizzare un database diversificato, anche 

se può essere contro intuitivo, permette per certi versi di ‘’unire l’utile al 

dilettevole’’. Infatti, si è dedotto che avere dei dati con una minore uniformità 

permette comunque di ottenere una qualità della predizione del modello di 

costo molto buona e allo stesso tempo di specializzare quanto meno il modello 

per quei set di dati evitando quindi il problema dell’over-fitting. Di fatto il 

vantaggio che si ottiene dall’utilizzo di un database diversificato è maggiore 

rispetto allo svantaggio dato dal lieve peggioramento della qualità predittiva 

del modello di stesso. Si rende il modello molto più versatile. 

• Database costruito in base alla realtà produttiva: gli ultimi risultati dello studio 

hanno denotato che risulta essere estremamente importante creare un database 

in modo tale che il modello poi che se ne ottiene permetta di comportarsi in 

maniera più coerente con la pratica operativa. Ciò permette di ottenere un 

modello di costo molto preciso. 

 

Quello che inoltre si è visto, nel confronto tra le sole tecniche innovative, è che per uno 

studio di questo tipo, i modelli che meglio rispondo sono quelli basati sugli alberi 

decisionali; random forest e gradient boosting hanno performance migliori rispetto 

alle tecniche basate sulle reti neurali.  

In particolare, nello sviluppo del tool, la costificazione di dischi e spaziatori risulta 

essere ottimizzata attraverso la tecnica gradient boosting. 
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Si può concludere quindi che lo studio ha portato a risultati esaustivi e molto 

interessanti, pertanto è possibile applicarlo anche ad altre categorie di componenti per 

valutare il migliore modello di costo da utilizzare ed il database che meglio 

massimizza quella tecnica. 

 

Uno dei primi sviluppi futuri di questo studio sarà implementare l’approccio anche su 

altre famiglie di componenti, in modo tale da poter definire tutti i modelli di costo per 

ogni categoria, che permetteranno poi di ottenere una stima complessiva della 

turbomacchina. 

Di pari passo, si continuerà a sviluppare il mock-up del software vero proprio, per poi 

infine testarlo, validarlo e renderlo operativo. 
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8 Appendice 

Tabella 8.1 - Analisi pearson per vari database 

Variabili Analisi Pearson 

D1 D2 

Finito Semilavorato Finito Semilavorato 

UTS UTS R1 R1 
R5 R1 R6 - med R6 - med 

R6 min R5 Rcb Rcb 
Rcb R6 min r3 r3 
r3 Rcb L1 L1 
H r3 L9 L9 
L1 H Veq: (Pi*R7 - 

med^2/4)*L1 
Veq: (Pi*R7 - 
med^2/4)*L1 

L6 A1 Lotto Lotto 
N° palette L1 Peso Peso 

Lotto L6   
  
  
  
  

Materiale 
Peso N° palette   

  
  
  

Tipologia Lotto 
  
  

Peso 
Materiale 
Tipologia 

D3 D4 

Finito Semilavorato Finito Semilavorato 

R7 - med R7 - med R1 Unitary Cost [€(kg] 
L6 L6 R5 R1 

Lotto Lotto R6 min R5 
Peso  Peso  Rcb R6 min 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Materiale r3 Rcb 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

H r3 
L1 H 
L6 L1 

N° palette L6 
Lotto L7 
Peso R7 - med / L1 

Tipologia  Lotto 
  
  

Peso  
Materiale 
Tipologia  

 
D5 D6 
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Finito Semilavorato Finito Semilavorato 

R5 Materiale 
(m1,m2,m3) 

R7 min Materiale (m1,m2,m3) 

R6 min Unitary Cost [€(kg] R3 Unitary Cost [€(kg] 
Rcb Rcb L2 R7 - min 

n fori r3 L4 L2 
R7 

med/L1 
L7 Lotto Lotto 

Lotto R7 - med / L1 Peso Peso  
Peso  Lotto     

  Peso      

Tabella 8.2 - Confronto generale valori MAPE tra tutti database con tutte le tecniche 

DATABASE 

   D1 D2 D3 

Tipo 
costo 

Voce di 
costo 

Algoritm
o 

MAP
E 

MPE MAPE MPE MAP
E 

MPE 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Gradient 
Boosting 

8,20% 5,57% 12,39% 12,23% 7,11% 1,83% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Gradient 
Boosting 

5,37% 2,86% 9,38% 5,31% 4,85% -
1,04% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Linear 
regressio

n 

11,18
% 

-
3,73% 

24,72% -3,74% 5,58% 5,58% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Linear 
regressio

n 

5,69% 0,01% 200,65
% 

-
188,57% 

2,05% 1,97% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Artificial 
Neural 

Network 

4,28% -
0,64% 

14,63% 6,87% - - 

Shoul
d 

Cost 

Finito Artificial 
Neural 

Network 

5,12% -
0,47% 

10,67% 8,02% - - 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Deep 
Learning 

5,12% 1,28% 18,57% 1,01% - - 

Shoul
d 

Cost 

Finito Deep 
Learning 

4,07% -
0,05% 

12,56% -3,09% - - 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Random 
Forest 

4,79% 4,63% 11,35% 0,77% 3,53% 1,45% 
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Shoul
d 

Cost 

Finito Random 
Forest 

3,33% 1,86% 4,34% -2,70% 1,71% -
1,71% 

   D4 D5 D6 

Tipo 
costo 

Voce di 
costo 

Algoritm
o 

MAP
E 

MPE MAPE MPE MAP
E 

MPE 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Gradient 
Boosting 

1,34% 0,31% 1,22% 0,24% 0,96% -
0,02% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Gradient 
Boosting 

2,45% 0,09% 1,95% -0,05% 2,15% 0,05% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Linear 
regressio

n 

23,32
% 

-
4,92% 

25,46% -1,73% 15,56
% 

-
2,99% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Linear 
regressio

n 

5,23% 0,20% 4,92% -0,19% 4,30% 0,23% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Artificial 
Neural 

Network 

10,74
% 

0,52% 28,71% -24,04% 9,25% -
3,02% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Artificial 
Neural 

Network 

3,80% -
0,89% 

3,74% -0,36% 4,39% 0,44% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Deep 
Learning 

7,99% -
2,48% 

13,81% -4,36% 5,99% 1,90% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Deep 
Learning 

3,65% 0,31% 3,43% -0,46% 4,60% 0,25% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Random 
Forest 

5,61% 1,11% 4,40% 1,38% 5,35% 1,24% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Random 
Forest 

3,57% 0,18% 2,98% 0,13% 2,91% 0,05% 

   D7 D8 D9 

Tipo 
costo 

Voce di 
costo 

Algoritm
o 

MAP
E 

MPE MAPE MPE MAP
E 

MPE 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Gradient 
Boosting 

3,20% 0,33% 7,71% 3,87% 8,86% 8,86% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Gradient 
Boosting 

4,80% 0,25% 4,55% -0,29% 4,65% 4,01% 
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Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Linear 
regressio

n 

7,40% 4,91% 33,79% 33,79% 12,09
% 

-
1,76% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Linear 
regressio

n 

10,06
% 

3,68% 31,68% 24,83% 8,46% -
5,93% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Artificial 
Neural 

Network 

5,45% -
2,11% 

23,01% 21,37% - - 

Shoul
d 

Cost 

Finito Artificial 
Neural 

Network 

4,84% -
0,34% 

15,45% 11,34% - - 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Deep 
Learning 

5,51% 0,29% 12,82% 8,48% - - 

Shoul
d 

Cost 

Finito Deep 
Learning 

3,30% 0,95% 12,11% 5,94% - - 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Random 
Forest 

3,43% 3,33% 10,80% 2,11% 5,89% 4,06% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Random 
Forest 

3,57% 1,37% 4,23% -0,54% 3,31% -
0,90% 

   D10 D11 D12 

Tipo 
costo 

Voce di 
costo 

Algoritm
o 

MAP
E 

MPE MAPE MPE MAP
E 

MPE 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Gradient 
Boosting 

1,22% 0,04% 1,16% 0,34% 0,99% -
0,10% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Gradient 
Boosting 

2,83% 0,15% 1,94% 0,00% 2,20% -
0,04% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Linear 
regressio

n 

9,80% 7,34% 27,95% -10,85% 15,49
% 

-
2,70% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Linear 
regressio

n 

4,68% -
0,35% 

4,90% -0,65% 4,25% -
0,18% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Artificial 
Neural 

Network 

10,80
% 

3,82% 11,23% 0,11% 11,00
% 

-
3,88% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Artificial 
Neural 

Network 

4,74% 2,21% 3,66% -1,43% 4,22% -
0,11% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Deep 
Learning 

8,43% 2,02% 11,15% 0,72% 9,75% 0,38% 
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Shoul
d 

Cost 

Finito Deep 
Learning 

4,40% -
0,55% 

3,84% -0,23% 4,28% 0,08% 

Shoul
d 

Cost 

Semilavorato Random 
Forest 

12,46
% 

2,30% 10,10% 2,96% 15,94
% 

5,52% 

Shoul
d 

Cost 

Finito Random 
Forest 

4,24% 0,19% 3,95% 0,44% 3,61% -
0,02% 
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